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La mia musica è calligrafia dipinta sul margine libero di tempo e spazio. 
Ogni singolo suono possiede una forma come una linea o un punto, tracciato con il pennello. 

Queste linee vengono dipinte sulla tela del silenzio. 
Il cui margine, la tela del silenzio, va considerata altrettanto importante dei suoni udibili.

Toshio Hosokawa
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XI

Vivere seguendo la spinta interiore 
è diverso dal vivere assimilandosi alla realtà;

è camminare rivolti all’avventura1.
Toshio Hosokawa 

Scrivere musica, per Toshio Hosokawa, significa innanzitutto raccogliersi in si-
lenzio per potere ascoltare la voce che «scorre ai fondamenti dell’esistenza»2. 

All’interno di tale dimensione universale, è possibile ritrovare la propria voce 
interiore, «ignota e ancora mai udita»3, e intrecciarla con la risposta dell’Altro da 
sé che abbiamo invocato4.

Esiste dunque una duplice dimensione vocale: quella personale, unica e ir-
ripetibile, e quella esterna, altrettanto imprevedibile, che ci risponde qualora ci 
rivolgiamo a lei.

1 T. Hosokawa, “A proposito della voce”, in L. Galliano, Lotus. La musica di Toshio Hosokawa, 
Milano, Auditorium edizioni, 2013, p. 217.

2 Ivi, p. 216.
3 Ivi, p. 217.
4 «Per me, scrivere musica, accade all’interno dello “scambio” tra queste voci rivolte all’interno e all’e-

sterno che “chiamano” e “ascoltano”», ibidem.

Introduzione 
«Camminare rivolti all’avventura»

LETIZIA MICHIELON
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Commentando un saggio di Junzō Kawada5, Hosokawa osserva come la riso-
nanza della voce interiore non affiori normalmente nella vita quotidiana6. 

Tale suono echeggia infatti al di là dei materiali sonori comuni e sorge «dalle 
profonde tenebre dell’esistente come un presentimento di luce»7.

Il compositore lo definisce il sentimento «del singolo individuo rivolto verso 
il cosmo», simile a una preghiera, attraverso la quale porci in contatto con l’esi-
stenza che ci trascende8.

La maggior parte dei giapponesi, osserva Hosokawa, «non cerca di vivere se-
guendo la spinta interiore»; anzi, «ha sempre cercato di sopprimerla»9, soprattutto 
nel Giappone contemporaneo, «epoca da cui è scomparso il silenzio»10.

Vi è poi l’accoglimento della voce appartenente all’altro da sé. 
«Se stiamo chiamando qualcuno», scrive Hosokawa, «dobbiamo ascoltare la 

voce di colui che stiamo chiamando». Sono necessari «pazienza e coraggio» per esse-
re in grado di invocare e riuscire a sentire la risposta che riceviamo11. Vibra in queste 
parole l’influsso esercitato su Hosokawa dall’incontro con l’esperienza del buddhi-
smo Zen, mediata da Kakichi Kadowaki12, e la conoscenza anche personale con i 
filosofi appartenenti alla Scuola di Kyōto, la cui importanza per la maturazione del 
proprio pensiero artistico è stata confermata dallo stesso compositore anche nell’in-
tervista in esclusiva rilasciata a Luciana Galliano, in apertura del presente volume. 

Keiji Nishitani, esponente di spicco del circolo filosofico giapponese, richiama 
per esempio alla necessità della «via del risveglio al proprio sé su di un piano che 
va al di là del mondo»13, premessa indispensabile per approfondire l’esplorazione 
dell’interiorità grazie al fondamentale incontro con l’Altro14. 

5 Ivi, p. 216.
6 Ibidem.
7 Ivi, p. 215.
8 Ivi, p. 217.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Sull’importanza dell’incontro con Kadowaki, cfr. T. Hosokawa, About Noh Opera. Lecture I, tran-

scribed by Y. Morita and Edited by R. Reynolds Copyright © 2002 Toshio Hosokawa and the Composition 
Area, Department of Music, University of California, San Diego, Published by Permission <http://www.ro-
gerreynolds.com/futureofmusic/hosokawa.html>. Hosokawa cita Kadowaki anche in Oriente e Occidente nella 
mia musica, in: Lotus, cit. pp. 240-241. Sul rapporto tra lo Zen e le arti, cfr. le pagine fondamentali di G. 
Pasqualotto, Figure del pensiero. Opere e simboli nelle culture d’Oriente, Venezia, Marsilio, 2007; Id., Estetica 
del vuoto. Arte e meditazione nelle culture d’Oriente, Venezia, Marsilio, 1992; Id., Yohaku. Forme di ascesi nell’e-
sperienza estetica orientale, Padova, Esedra, 2001; Id., Dieci lezioni sul Buddhismo, Venezia, Marsilio, 2020; M. 
Ghilardi, L’estetica giapponese moderna, Brescia, Morcelliana, 2016, pp. 55-74 e D. T. Suzuki, Lo Zen e la 
cultura giapponese, Milano, Adelphi, 2014.

13 K. Nishitani, La relazione io-tu nel buddismo bene altri saggi, Palermo, L’Epos, 2005, p. 88.
14 Ivi, pp. 118-119.
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Anche Nishida Kitarō invita a spogliarsi di quell’io che non coincide con 
il vero Sé: di quell’ego, cioè, che resta prigioniero dei propri schemi mentali e 
pregiudizi. 

Si tratta di un’operazione indispensabile per raggiungere il «sentimento di 
coincidenza tra sé e l’altro, in un’ideale comprehensio che abbraccia non solo l’am-
bito dell’umano, ma il mondo intero nella sua immanenza-e-trascendenza»15.

Ci troviamo di fronte a una sorta di «intuizione intellettuale», «un coglimento 
profondo della vita»16, che consente di «vedere direttamente la realtà», senza di-
stinzione tra soggetto e oggetto17. 

Solo una volta giunti a questa disposizione interiore può spiccare il volo quel 
viaggio avventuroso in cui, secondo Hosokawa, si cammina da soli, costruendo, 
passo dopo passo, una via creativa non assimilabile a un’estetica già preesistente18. 

L’avventura richiede l’«audacia» suggerita anche da Simmel, indispensabile 
per affrontare l’ibrido di certezza e incertezza, il tempo discontinuo19 che viviamo 
nella disposizione avventurosa20, abitata da un mistero che inarca l’esistenza illu-
minandola di senso21.

Mentre per Jankélévitch «l’avventura è legata a quel tempo del tempo che si 
chiama tempo futuro»22, in particolare a «quella zona del futuro prossimo e im-
mediato» che abita «l’attualità sul punto di verificarsi»23, per Hosokawa, invece, il 
segreto dell’avventura consiste nel radicarsi con forza nel momento presente, da 
cui sboccia il futuro: 

I am not sure if I can talk about the “Future” of music because I always prefer 
concentrating on my present, as a Noh player always does. They think that 
concentration on the present opens the future. There is, also, a similar way of thinking 
in calligraphy. So that the world of calligraphy exists not only on paper but also in the 
air: the entire process of the hand in motion is transferred into a line24.

15 M. Ghilardi, Una logica del vedere. Estetica ed etica nel pensiero di Nishida Kitarō, Milano-Udine, 
Mimesis, 2009, p. 178.

16 N. Kitarō, Uno studio sul bene, a cura di E. Fongaro, Torino, Bollati Boringhieri, 2007, p. 44.
17 Ivi, p. 42. Sul concetto di intuizione creativa originaria teorizzata da Kitarō, cfr. anche Ghilardi, 

L’estetica giapponese, cit., p. 113.
18 Galliano, Lotus, cit., p. 217.
19 G. Simmel, Philosophie des Abenteuers, trad. it. Filosofia dell’avventura, a cura di B. Carnevali e A. 

Pinotti, in: Id., Stile moderno. Saggi di estetica sociale, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 2020, pp. 258-259.
20 Ivi, pp. 252-253.
21 Ivi, pp. 260-261.
22 V. Jankélévitch, L’aventure l’ennui le sérieux, trad. it. L’avventura, la noia, la serietà, a cura di C.A. 

Bonadies, Milano, Marietti, 1991, p. 10.
23 Ivi, p. 11.
24 Hosokawa, About Noh Opera. Lecture I, cit.
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Il richiamo alla calligrafia attraversa come un fil rouge l’opera e gli scritti di 
Hosokawa.

Sarà Isang Yun, suo docente a Berlino, a insegnargli come ogni singolo suono 
sia di per sé significativo 25 e possa essere assimilato al tocco di un pennello nelle 
mani di un calligrafo26, ma le profonde implicazioni di tale suggerimento verran-
no alla luce soprattutto durante il semestre di vacanza in Giappone consigliatogli 
da Klaus Huber, suo secondo mentore a Friburgo. In questo periodo Hosokawa, 
oltre ad approfondire la musica tradizionale giapponese di gagaku e shōmyō27, 
frequenta il professor Kadowaki che nel suo studio esegue calligrafie, considerata 
una delle pratiche meditative dello Zen.

Il giovane compositore rimane folgorato dalle parole e dall’esempio del 
Maestro, come testimonia questo suo racconto:

“La linea sulla carta, che vediamo con i nostri occhi, è solo una parte del movimento 
che non si vede. Ma è questo movimento invisibile nel vuoto che sostiene e fa vivere 
la linea che possiamo vedere”.
Le parole di Kadowaki mi hanno colpito nel profondo. Perché mi pare che anche nella 
musica giapponese i movimenti fisici che non si possono sentire agiscano grandemente 
sui suoni che si sentono. In Giappone questo evento fisico e temporale che non si può 
udire si chiama ma (il vuoto, lo spazio fra). Questo pensiero ha avuto un effetto decisivo 
sulla mia musica. Ho iniziato a scrivere brani solistici intitolati Sen (linea).
Procedendo dall’idea che un elemento inaudibile sostenesse il mondo dei suoni 
udibili, ho voluto tracciare una linea sonora viva. I suoni dunque esistono perché 
sono sostenuti dal silenzio che non si può sentire28.

L’incontro ravvicinato con l’esperienza calligrafica costituisce dunque una svolta 
per Hosokawa che inizia a immaginare il proprio gesto compositivo come il dise-
gno di una calligrafia del suono sulla tela del tempo musicale29.

Un tempo concepito verticalmente30, che nasce e muore a ogni istante e che 
proprio per questo motivo richiede di essere vissuto intensamente nel qui e ora, 
ascoltato nel complesso gioco di presenze e assenze, di pieni e vuoti, di suoni e 
silenzi, reciprocamente tesi «in una relazione di “continuità non continua”»31.

25 H. W. Heister e W.-W. Sparrer, Isang Yun. Musica nello spirito del Tao, ed. it. a cura di E. Restagno, 
Milano, Ricordi, 2007, pp. 223 e 235. 

26 Sull’interesse dimostrato da Yun per la calligrafia, cfr. ivi, p. 23.
27 Galliano, Lotus, cit., p. 240.
28 Ivi, p. 241.
29 W.-W. Sparrer, Note al CD Toshio Hosokawa, Koto-Uta / Voyage I / Konzert Für Saxophon und 

Orchester / Ferne-Landschaft II, Kairos – 0012172KAI, 2001 e citate in R. Meyer-Kalkus, Auskomponierte 
Stimmen, in: “Neue Zeitschrift für Musik”, 169/1, 2008, pp. 62-65: 65.

30 Galliano, Lotus, cit., p. 39.
31 Ivi, p. 241.
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La densità concettuale racchiusa nell’arte calligrafica rappresenta pertanto una 
chiave di accesso privilegiata per entrare nella poetica di Hosokawa e proprio da 
qui abbiamo pensato di ripartire per proporre una nuova riflessione sulla sua pro-
duzione artistica, originale anello di congiunzione tra la cultura musicale dell’O-
riente e quella dell’Occidente.

Il volume raccoglie i contributi dei relatori invitati al Convegno Nazionale di 
Filosofia della Musica dedicato al compositore giapponese, organizzato in diretta 
streaming il 14 maggio 2021 dal Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, su pro-
posta dal Dipartimento degli Strumenti Armonici.

Nell’intervista di apertura Hosokawa ricostruisce le tappe cruciali della pro-
pria attività artistica e il suo ruolo di compositore giapponese oggi, ricordando il 
debito nei confronti dell’educazione musicale ricevuta in Europa, indispensabile 
per potere dare forma ai concetti e all’estetica nipponica, mediati attraverso lo 
Zen e il pensiero filosofico espresso dalla scuola di Kyoto. Al contempo viene 
ribadita l’impossibilità per gli occidentali di afferrare completamente il mondo di 
significati racchiuso nella musica orientale, attraversata da un peculiare senso di 
fugacità e da una attrazione profonda nei confronti della natura.

Per potere ricostruire la vastità e la ricchezza della formazione intellettuale di 
Hosokawa, la prima parte del volume (Le radici culturali) introduce alle fonti 
che alimentano il suo pensiero creativo.

Giangiorgio Pasqualotto richiama le origini dell’idea di vuoto nel 
Buddhismo e nel Daoismo e analizza come tale concetto abbia trovato espres-
sione, in Giappone, nei diversi linguaggi artistici, dalla pittura a inchiostro alla 
costruzione dei giardini secchi, per giungere all’architettura, l’ikebana (la “via 
dei fiori”), la ceramica, l’allestimento del tokonoma, la calligrafia e la poesia 
degli haiku.

Aldo Tollini prosegue tale indagine soffermandosi sul contributo dello Zen 
allo sviluppo dell’arte giapponese, in grado di restituire con naturalezza ed es-
senzialità la sublimità dell’istante. La dimensione estetica apre così uno spiraglio 
sull’eternità della bellezza coglibile in tutta la sua intensità solo dopo un processo 
di purificazione del cuore/mente (kokoro).

Lo stretto legame con la tradizione orientale viene sottolineato anche da 
Bonaventura Ruperti che analizza nel suo intervento gli influssi esercitati dal te-
atro nō sulla concezione operistica di Hosokawa. Il compositore si rivela attratto 
dalla materia del nō, sul piano dei contenuti e, grazie alla collaborazione con 
Suzuki Tadashi, Anna Teresa De Keermeeker, Sasha Waltz e Aoki Ryōko, ripen-
sa a fondo il concetto stesso di movimento scenico.

Rossella Menegazzo e Silvio Ferragina esplorano invece le sottili corrispon-
denze tra la musica e le arti figurative, all’interno di un originale intervento con-
giunto con il quale si chiude la prima sezione del volume. 
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Menegazzo porta alla luce le affinità tra la musica di Hosokawa e le opere 
di Aiko Miyawaki, Hiroshi Sugimoto, Ogata Kōrin e Ogata Kenzan, eviden-
ziando la comune fascinazione per il vuoto, l’assenza, il silenzio, riconoscibile 
in quell’operare per sottrazione che caratterizza la pittura e la calligrafia. Silvio 
Ferragina approfondisce in modo creativo tale intuizione dimostrando come 
non solo la musica possa essere considerata una calligrafia ma anche come la 
calligrafia possa divenire musica, ad esempio traducendo gli otto singoli se-
gni fondamentali che compongono ciascun carattere calligrafico cinese in note 
musicali.

Proseguendo il suggestivo accostamento tra l’arte del suono e l’arte del segno, 
la seconda parte (Intermezzo) raccoglie la testimonianza di due artisti figurativi 
giapponesi appartenenti alla stessa generazione di Hosokawa i quali, analoga-
mente al compositore di Hiroshima, hanno cercato una propria identità artistica 
facendo tesoro dell’ibridità culturale in cui sono immersi. 

Il M° calligrafo Norio Nagayama osserva come il ritmo presente nella musica 
di Hosokawa riveli analogie con il ritmo che regola la creazione delle proprie 
opere durante la pratica della calligrafia Shodō, mentre il pittore Tetsuro Shimizu 
sottolinea il valore spirituale racchiuso nel segno e nel colore, la cui forza vibra-
zionale è strettamente connessa alla vita interiore dell’artista, alla capacità di porsi 
in ascolto dell’inconscio e di tradurre le proprie intuizioni in immagini vive nello 
spazio e nel tempo.

Nella terza parte (La musica di Toshio Hosokawa) sono riuniti alcuni con-
tributi relativi alla poetica e alla produzione artistica del compositore giapponese.

Roberto Favaro si concentra sui molteplici livelli di presenza del concetto di 
soundscape nelle opere di Hosokawa, dalle quali emerge un paesaggio sonoro in 
continuo divenire, concepito come luogo di incontro tra le note e il silenzio.

Michela Garda si sofferma sul valore estensivo del concetto di voce e sulla pri-
marietà del canto melodico, rivisitando in particolare le opere vocali in cui viene 
utilizzata la riscrittura del canto shomyō.

Alla produzione cameristica è dedicato invece l’intervento di Alessandro 
Solbiati, legato a Hosokawa da una profonda amicizia. La sua analisi si focalizza 
sull’apparente semplicità di scrittura che possiamo osservare in Blossoming per 
quartetto d’archi, frutto di un percorso creativo che ha saputo riappropriarsi delle 
tradizioni culturali originarie, spogliandosi dell’inessenziale e celando al proprio 
interno l’estrema ricchezza di sfumature che nutre il tessuto compositivo.

Analoga capacità innovativa, sapientemente non esibita, si riscontra, secondo 
Roberto Calabretto, nell’ambito delle colonne sonore per Shi no toge (L’aculeo 
della morte, 1990) e Nemuru otoko (L’uomo che dorme, 1996) di Oguri Kōhei. 
Hosokawa disegna paesaggi sonori cinematografici in cui per la prima volta nella 
storia della musica per film si intrecciano le reazioni emotive evocate dai suoni 
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naturali, le sperimentazioni spettraliste e le ricerche sul suono compiute da Luigi 
Nono e Helmut Lachenmann.

Il sommo equilibrio nel riuscire a conciliare gli estremi viene evidenziato an-
che da Pier Alberto Porceddu Cilione, che individua nell’opera di Hosokawa il 
tentativo di armonizzare natura e tecnica e di rifondare alla radice il rapporto che 
intercorre tra senso e intensità del suono.

La quarta e ultima parte (Workshop) è dedicata infine al significativo appor-
to scientifico e creativo offerto dagli studenti del Conservatorio “G. Tartini” di 
Trieste, impegnati sotto il profilo musicologico, compositivo e performativo.

Roberto Borin e Francesco Gulic, dopo avere ricostruito nel loro contributo 
il contesto culturale giapponese e le tappe fondamentali della formazione artistica 
di Hosokawa, concentrano la propria analisi su Landscape V, opera per quartetto 
d’archi e shō, stupefacente esito di quell’impollinazione incrociata tra Oriente e 
Occidente che vede in questo caso dialogare non solo diverse culture musicali ma 
anche le suggestioni evocate dalla tradizione figurativa giapponese e dal linguag-
gio contemporaneo di Mark Rothko.

Seguono le presentazioni delle prime assolute dedicate a Hosokawa com-
poste dagli studenti delle classi di Composizione e Musica Elettronica del 
Conservatorio, eseguite al Teatro Miela di Trieste il 15 maggio 2021, nell’ambito 
del Festival Satie.

Direttamente o indirettamente ispirati alla poetica e al linguaggio compositi-
vo di Hosokawa, i dieci lavori sono accomunati da alcuni temi ricorrenti: da una 
parte il rapporto dialettico tra l’Io e la Natura, la vibrazione sonora e il silenzio, il 
gesto e il suono, il tempo e lo spazio; dall’altra il concetto di linea, la sperimenta-
zione timbrica e l’attenzione rivolta all’elemento visivo.

Le prime assolute interpretate dagli studenti al Teatro Miela, in un entu-
siasmante gioco di reciproca collaborazione tra i giovani musicisti, hanno im-
preziosito il più ampio omaggio al mondo creativo di Hosokawa comprendente 
l’esecuzione integrale delle sue opere per pianoforte, affiancate a lavori di com-
positori europei e giapponesi che hanno contribuito alla maturazione della sua 
cifra stilistica.

Il volume multimediale consente di accedere direttamente all’ascolto delle 
incisioni realizzate in parte live al Teatro Miela e in parte nello studio di registra-
zione del Conservatorio “G. Tartini”. L’ascolto è possibile tramite la lettura del 
codice QR, nella versione cartacea, oppure attraverso il link diretto, nella versione 
ebook.

L’entusiasmo che l’incontro con la poetica di Hosokawa ha suscitato nelle 
giovani generazioni testimonia la fecondità e la vitalità della parabola creativa del 
Maestro.
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Il suo invito a esplorare l’incontro tra le diverse tradizioni culturali, ad avere 
fiducia nel valore conoscitivo dell’intuizione, a porci in ascolto della Natura, 
mantenendo aperta la via verso il rinnovamento continuo, segna il segreto sen-
tiero di un’avventura che, seppur unica per ognuno, converge infine in un’unità 
più ampia cui tutti apparteniamo, nel reciproco rispetto e accoglimento delle 
differenze.
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Ho già avuto l’occasione di intervistare brevemente il compositore Hosokawa 
Toshio, di cui mi pregio essere amica, per il libro da me curato Lotus. La musica 
di Toshio Hosokawa (Auditorium, 2013). L’intervista per quella pubblicazione 
era in realtà stata affidata a Walter Wolfgang Sparrer, che effettivamente condusse 
una lunga intervista con Hosokawa (grazie anche alla comune residenza berli-
nese), salvo poi pubblicarla autonomamente. Mancanza di tempo, difficoltà a 
comunicazioni mediate... Anche questa volta Toshio ha omesso di rispondere ad 
alcune domande importanti rispetto al suo ruolo e al suo intento come composi-
tore e attore culturale – domande relative al pericolo di “essenzialismo culturale” 
nel suo uso di elementi culturali e musicali giapponesi, o al suo difficile rapporto 
con il mondo “ufficiale” della musica contemporanea giapponese, o ancora al suo 
sentimento riguardo a una supremazia culturale quasi coloniale dell’Occidente 
(che fu lui a sottolineare in una delle nostre tante conversazioni) rispetto alle altre 
culture. Nonostante ciò, il modo diretto e concreto anche se talvolta elusivo in 
cui Toshio parla della sua musica e delle relative circostanze è in sé illuminante.

L.G. Nelle note di programma a Genesis, il tuo recente Concerto per violino 
(2021), affermi: «La mia musica abbraccia il tempo che svanisce ed è tutt’uno 
con la caducità della vita»; sembri esprimere un concetto molto concreto sulla 

Intervista al M°Hosokawa Toshio 
«La mia musica abbraccia il 
tempo che svanisce»

A CURA DI LUCIANA GALLIANO 
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musica e quasi consustanziale all’essere temporale della musica. Puoi dirne qual-
cosa di più?
H.T. Dall’inizio della mia attività compositiva ho perseguito temi simili nel com-
porre un concerto. Dove il solista è un individuo e l’orchestra raffigura la natura e 
l’universo che si espandono dentro e fuori di lui. E il solista cresce accogliendo in 
sé o respingendo quella natura. E infine, l’idea è che si integri con quella natura e 
vi si fonda completamente. È il tema della mia musica, che ho perseguito dai primi 
concerti fino a oggi. Nel recente concerto per violino Genesis penso che tali idee 
vengano realizzate in modo più chiaro e comprensibile rispetto ai primi lavori.

L.G. Il tuo iter compositivo è segnato nei decenni da passaggi cruciali - come 
Landscape I per quartetto (1992), l’opera Hanjo (2004), Circulating Ocean per 
orchestra (2005)... Puoi tracciare una breve storia delle svolte decisive nella tua 
estetica?
H.T. Nella musica da camera, Landscape I, Silent Flowers (1998) e soprattut-
to Blossoming (2007) sono quartetti d’archi, e costituiscono lavori importanti. E 
nell’opera, arrivare a comporre Vision of Lear è stato per me molto significativo. 
Questo perché fino a quel momento non avevo mai pensato di scrivere un’opera. 
Attraverso la creazione di Vision of Lear, ho scoperto l’interesse per tale genere mu-
sicale. E in quell’ambito Hanjo e Matsukaze sono state composizioni fondamentali 
per me. Il brano orchestrale Circulating Ocean rappresenta un punto di svolta.

L.G. Quando ti sei rivolto per la prima volta ai concetti e all’estetica giapponesi 
sembrava che anche tu, proveniente da rigorosi studi musicali tedeschi, fossi affa-
scinato dall’aura “esotica” di concetti culturali fondamentali come ma, sawari 1, o 
dai principi della calligrafia, del giardinaggio o del paesaggio. Vuoi commentare? 
H.T. I miei primi lavori risalenti all’epoca in cui ero studente a Berlino – Melodia 
per fisarmonica (1979), Nocturne per koto2 a 17 corde (1982), Urbilder per quar-
tetto d’archi (1981) e Winter Bird per violino (1990) – non erano composizioni 
che cercassero di esprimere l’estetica giapponese con una concezione molto pro-
fonda. Tuttavia, in quelle opere sono nascosti in profondità gli elementi musicali 
che avrei sviluppato in un secondo momento. Melodia ha già qualcosa della mu-
sica per shō che all’epoca non conoscevo quasi. Nel più antico strumento giappo-
nese è già presente l’estetica di ma e di yoin3.

Penso che l’estetica della musica giapponese dormisse nel mio inconscio.

1 Il sawari consiste in un particolare colore timbrico, creato dal rumore della pressione sulle corde. 
2 Strumento musicale cordofono appartenente alla famiglia delle cetre, derivato dal Guzheng cinese. Fu 

introdotto in Giappone durante il periodo Nara.
3 Per yoin si intende la risonanza musicale (sia in senso emotivo che come pienezza di significato del 

suono).
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Il primo lavoro che ho scritto quando mi sono trasferito all’Università di 
Musica di Friburgo nel 1984, Linea I per flauto solo, è stato quello in cui sono 
riuscito a esprimermi partendo da un’idea perfettamente formata. Quel brano 
contiene tutti i vari concetti, ma o la morfologia del suono basata sulla calligrafia 
che ho da allora utilizzato. Penso questo sia stato possibile perché a Friburgo, 
sotto la guida di Klaus Huber e altri, ho davvero imparato il metodo di composi-
zione preciso e razionale dei compositori europei.

L.G. Christian Utz nel suo importante saggio Komponieren im Kontext der 
Globalisierung. Perspektive für eine Musikgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts 
(2014) parla di «alterità “esplicitamente composta”» per opere di Takemitsu, Tan 
Dun, tue e perfino Lachenmann, indicando degli elementi in un brano che mo-
strino esplicitamente la differenza culturale. Non sono sicura che questo valga 
anche per la tua musica, cosa ne pensi? Mi sembra che non ci sia reale conflitto 
nel tuo uso di elementi musicali ed estetici sia giapponesi che europei. Puoi forse 
commentare?
H.T. Penso che sia stato fondamentale per me imparare a comprendere e ana-
lizzare strutturalmente la musica europea per poter arrivare a comporre la mia 
musica. Se non avessi un metodo di analisi di quella musica, penso che non 
avrei potuto capire correttamente nemmeno la musica giapponese. Tuttavia allo 
stesso tempo c’è un mondo della musica orientale che non può essere catturato 
dal modo di pensare della musica occidentale, e percepisco un certo pericolo nel 
modo in cui gli occidentali interagiscono con la musica orientale.

L.G. La cosiddetta Scuola di Kyōto (i maggiori filosofi Nishida Kitarō, Tanabe 
Hajime, Nishitani Keiji)4 ha cercato di instillare il metodo filosofico europeo e 
in particolare tedesco nel pensiero giapponese; trovi qualche analogia con il tuo 
approccio estetico alla composizione? 
H.T. Ho avuto l’opportunità di conoscere personalmente Ueda Shizuteru, filo-
sofo della Scuola di Kyōto, discepolo di Nishitani Keiji. Ho molto imparato da 
lui sulla Scuola di Kyōto. Ho presentato Helmut Lachenmann, che è molto inte-
ressato al pensiero di Nishida Kitarō, al dr. Ueda, e ho anche visitato la sua casa a 
Kyoto. Per tanti versi sono molto influenzato dalle idee di Nishitani Keiji e Ueda 

4 Con il termine Scuola di Kyōto si intende una cerchia di filosofi, docenti dell’Università di Kyōto o 
pensatori gravitanti attorno a essa, che, a partire dalle figure di Nishida Kitarō (1870–1945) e dei suoi allievi 
Tanabe Hajime (1885–1961) e Nishitani Keiji (1900–1990), rappresenta il fenomeno filosofico più rilevante 
del panorama culturale giapponese dagli anni Venti fino a oggi.

Sebbene non si possa parlare di una “Scuola” dalle caratteristiche ben definite, uno dei tratti che accomuna 
i pensatori che le appartengono è quello di tradurre in termini consoni alla logica occidentale alcuni principi 
fondamentali del pensiero orientale, così com’è compreso e testimoniato dal Buddhismo giapponese, soprattut-
to nelle sue correnti zen e admiste. 
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Shizuteru. Ho potuto scoprire molte cose su Bashō, lo haiku, lo zen, l’ikebana... 
insomma riguardo a tutto ciò che rappresenta la cultura zen. Penso che abbia 
avuto un enorme impatto sulla mia musica.

L.G. Quale consideri essere il tuo ruolo nella società come compositore?
H.T. Oggi, in Giappone, un ruolo come il mio in particolare, di compositore di 
musica colta, è molto vago. È difficile dire che la società giapponese in sé rico-
nosca l’esistenza di compositori contemporanei di musica colta. Il mondo giap-
ponese della musica classica ha raggiunto oggi un livello molto elevato nell’ac-
quisizione e nell’esecuzione della musica occidentale del passato. Sono passati 
meno di centocinquant’anni da quando la musica occidentale è arrivata per la 
prima volta in Giappone. Adesso molte persone possono finalmente compren-
dere in profondità la musica classica occidentale e degli artisti eccellenti possono 
interpretarla. E il pubblico è arrivato a comprendere l’elevatezza di quel mondo 
musicale. Tuttavia, non si può dire che siamo ancora arrivati   a capire il mondo di 
Schönberg e Webern. La musica atonale dopo Schönberg viene etichettata come 
“musica contemporanea”, e poche persone cercano di capire i diversi aspetti di 
quella musica.

Detto questo, ci sono delle persone che aspirano a una musica colta che può 
essere creata solo da compositori giapponesi viventi. Io compongo musica per 
queste persone. Cosa possono esprimere i giapponesi nel XXI secolo? Penso che 
ci vorrà del tempo prima che tali lavori siano veramente compresi.

L.G. Quali sono i tuoi prossimi progetti? 
H.T. Dal prossimo anno sarò Compositore in Residenza dell’Orchestra Tonhalle 
di Zurigo e scriverò un nuovo brano per questa orchestra, un concerto per flauto, 
Cerimonia, per Emmanuel Pahud come solista. In seguito scriverò un concerto 
per il primo violino dei Berliner Philharmoniker, Daishin Kashimoto, che lo 
eseguirà in prima esecuzione assoluta con i Berliner Philharmoniker nel marzo 
2023.

Un altro grande progetto con il direttore Kazushi Ono è scrivere una nuova 
opera su commissione del Nuovo Teatro Nazionale di Tokyo. Yoko Tawada, 
una scrittrice che vive a Berlino, scriverà il libretto sul tema della distruzione della 
natura da parte del genere umano.



Parte I 
Le radici culturali 
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L’idea di ‘vuoto’ in senso positivo e attivo ha le sue origini più antiche e profonde 
in due grandi tradizioni di pensiero: il Buddhismo e il Daoismo.

Il vuoto nel Buddhismo si concentra nell’idea di anattā, che letteralmen-
te significa “non sé” (cfr. il sanscrito anātman; il cinese 無我 wúwǒ e il giap-
ponese muga). Tale termine si trova in forma massimamente concentrata nel 
Dhammapada (XX, 279): “sabbe dhamma anattā” («Tutti i dhamma sono privi 
di sé»)1. La locuzione “privi di sé” non equivale a “non esistono”, ma a “non esi-
stono in forma indipendente”. In positivo, pertanto, essa significa che ogni realtà 
(dhamma) esiste soltanto come risultato di relazioni.

Applicata all’esperienza del tempo, l’idea di vuoto viene espressa dal termi-
ne anicca, che significa “impermanente” (cfr. il sanscrito anitya, il cinese 無常 
wúcháng e il giapponese mujō). Anche tale termine trova una sua sintetica defini-

1 Traduzione di F. Sferra, in La Rivelazione del Buddha. I testi antichi, Milano, Mondadori, 2001, p. 
556. Il termine anattā si trova inoltre in molti testi del Canone buddhista in lingua pali: cfr. Anguttara Nikāya, 
I, 16, 62, 147, 149, 164, 166, 283; II, 16, 163, 177, 207, 215; III, 49, 79, 85, 138, 359, 441; IV, 11, 22, 44, 
46, 54, 146; V, 108, 180, Oxford, ed. Pali Text Society, 1989-1994; Samyutta Nikāya, (III, 2, 4, 6, 19, 66, 
81, 96, 127, 135, 165, 179; IV, 196, 391, 398; V, 143, 161, 163; Oxford, ed. Pali Text Society, 1992-1994; 
Majjhima Nikāya, 22, 43, 44, 109, 121-122, 140, 151 (ed. a cura di Bhikku Nanamoli e Bhikku Bodhi, 
Boston, Wisdom, 1995).
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zione nel Dhammapada (XX, 277): “sabbe samkhārā aniccā” («Tutti i coefficienti 
sono transitori»)2.

Nel Buddhismo mahāyāna (dal I sec. d.C.) l’idea di vuoto viene designata dai 
termini śūnya (“vuoto”) e śūnyatā (“vacuità”) che ricorrono spesso nei trentotto 
testi che costituiscono l’insieme dei Prajñāpāramitāsūtra (composti tra il I sec. 
a.C. e il VII sec. d.C.) dove la dottrina della vacuità riveste un ruolo centrale, al 
punto che vengono elencati venti tipi di vacuità (viṃśati śūnyatā)3.

Celeberrimo è a tal proposito questo passo del Prajñāpāramitā Hṛdaya 
sūtra (“Sūtra del cuore della perfezione di saggezza”) III, 9-16:

Iha Śāriputro rūpaṃ śūnyatā, śūnyataiva rūpam rūpānna pṛthak śūnyatā, 
śūnyatāyā na pṛthag rūpam yadrūpaṃ sā śūnyatā, yā śūnyatā tadrūpam evaṃ 
vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāni

Qui, O Śāriputra, la vacuità è forma, forma è vacuità; la vacuità non è distinta dalla 
forma, la forma non è distinta dalla vacuità; ciò che è forma è vacuità, ciò che è vacuità 

2 Traduzione di Sferra, in La Rivelazione del Buddha. I testi antichi, cit., p. 555. Il termine anicca si 
trova inoltre in molti testi del Canone buddhista in lingua pali: cfr. Le domande di Milinda (in La rivelazione 
del Buddha, cit., pp. 127-131); Anguttura Nikāya (Oxford, ed. Pali Text Society, 1989-1994) III, 68, 109, 200, 
235, 314; IV, 8, 27, 29, 100, 151, 258, 265; V, 71,74, 129; Samyutta Nikaya (Oxford, ed. Pali Text Society, 
1992-1994) I, 9, 85180, 183, 197, 236, 255; II, 22, 40, 57, 88, 114, 130, 165; III, 20, 39, 49, 65, 75, 82, 87, 
88, 94-97, 107, 112, 116, 122, 124, 129, 132, 146, 150, 153; IV, 13,23, 39, 52, 65, 84, 91-97, 144-157, 210, 
230, 27; V, 113; Majjhima Nikaya (Oxford, ed. Pali Text Society, 1995) 13.36, 22.22-26; (cfr. La rivelazione 
del Buddha, cit., pp. 243-244), 28.7, 35.20, 37.3, 50.18, 52.4, 62.23, 62.29, 64.9, 74.9, 77.29, 106.5, 109.15, 
118.21, 121.11, 131, 2 e 9. (Cfr. ivi, pp. 331-333), 132, 133, 137.11, 144.6, 146.6, 147.3; Udana, III, 10 (cfr. 
ivi, cit., pp. 640-641); IV, 1 (cfr. ivi, p. 644-646); Itivuttaka , 77 (cfr. ivi, p. 789); 85 (cfr. ivi, p.797); Digha 
Nikaya , XV, 29; XVI, 10; XXXIII, 26.

3 1. Vacuità degli organi di senso (adhyatana śūnyatā)
2. Vacuità dei fenomeni percepiti (bahirdhā śūnyatā)
3. Vacuità degli organi di senso e dei fenomeni percepiti (adhyatanabahirdhā śūnyatā)
4. Vacuità della vacuità (śūnya śūnyatā) 
5. Vacuità dello spazio (mahā śūnyatā)
6. Vacuità dell’assoluto (paramārtha śūnyatā)
7. Vacuità dei fenomeni condizionati (saṃskṛta śūnyatā)
8. Vacuità dei fenomeni non condizionati (asaṃskṛta śūnyatā)
9. Vacuità di ciò che è al di là dell’eterno e del nulla (atyanta śūnyatā)
10. Vacuità di ciò né inizia né termina, del Saṃsāra (anavaraga śūnyatā)
11. Vacuità di ciò che degli insegnamenti che vanno accolti (anavakara śūnyatā)
12. Vacuità dell’intima natura dei fenomeni (prakṛti śūnyatā)
13. Vacuità di qualsiasi fenomeno o dharma (sarvadharma śūnyatā)
14. Vacuità delle caratteristiche di ogni singolo dharma (svalakṣaṇa śūnyatā)
15. Vacuità dell’inconcepibile (anupalambha śūnyatā)
16. Vacuità dei fenomeni privi di identità (abhāvasvabhāva śūnyatā)
17. Vacuità dei fenomeni che posseggono delle sostanzialità (bhāva śūnyatā)
18. Vacuità di ciò che è privo di sostanzialità (abhāva śūnyatā)
19. Vacuità dell’identità (svabhāva śūnyatā)
20. Vacuità della natura trascendente (parabhāva śūnyatā).
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è forma. Analogamente, vacuità sono la sensazione, la nozione, i coefficienti e le forme 
di coscienza4. 

Nāgārjuna (II sec. d. C.), uno dei massimi pensatori buddhisti indiani, fondato-
re della Scuola Mādhyamika, approfondisce l’idea della vacuità di ogni identità 
(niḥsvabhāvatā) la quale comporta e fonda l’interdipendenza di ogni identità. 
Non solo: Nāgārjuna, usando il metodo di dialettica negativa chiamato catuṣkoṭi 
(noto in Occidente come «tetralemma»5) demolisce ogni definizione, compresa 
quella che pretendesse di intendere śunyātā come fondamento di tutto. Le con-
clusioni dell’applicazione di tale metodo sono concentrate il due brevi passi:

È stato teorizzato che esista l’essenza individuale. È stato mostrato anche che la non-
essenza individuale esiste. Gli Illuminati hanno anche mostrato che non sussiste 
un’essenza individuale né una non-essenza individuale.

Quanti hanno conseguito la vittoria hanno asserito che la negazione ontologica 
(śūnyatā) costituisce l’abbandono della totalità delle opinioni. Ma occorre sentenziare 
che non c’è rimedio per quanti fanno della negazione ontologica un’opinione6. 

L’altra grande tradizione di pensiero che ha incentrato la propria prospettiva 
sull’idea (e sulla pratica) del vuoto è stata quella taoista che si è espressa in modo 
eminente soprattutto in due testi: Dàodéjīng e Zhuangzi 7. Nel primo sono pre-
senti alcuni passi da cui emergono i tratti salienti dell’importanza riservata al 
vuoto:

«essere e non-essere si danno nascita fra loro» (Cap. II);
«il governo del santo svuota il cuore del popolo» (Cap. III);
«Il Tao viene usato perché è vuoto e sempre non è pieno» (Cap. IV);
«Si vuota ma non s’esaurisce» (Cap. V);
«e nel suo non essere si ha l’utilità del carro [...] e nel suo non essere si ha l’utilità del 
vaso [...] e nel suo non essere si ha l’utilità della casa» (Cap. XI);
«La grande pienezza è come vuotezza» (Cap. XLV);
«Chi pratica il Tao ogni dì toglie» (Cap. XVIII)8.

4 Il sutra del cuore della Perfezione della saggezza, in La rivelazione del Buddha. I testi antichi, cit., pp. 
13-14.

5 Tale metodo dichiara che dal punto di vista logico il mondo non può essere detto: né «reale», né «irre-
ale», né «reale» e «irreale», né «reale» e né «irreale».

6 Nāgārjuna, Il cammino di mezzo (Madhyamakakārikā) XVIII, 6, tr. di M. Meli, commento di E. 
Magno, Padova, Unipress, 2004, p. 88 e p. 66.

7 Per un approfondimento ci permettiamo di rinviare a G. Pasqualotto, Il Tao della filosofia, Milano, 
Luni, 20153.

8 Traduzione di F. Tomassini, Testi taoisti, Torino, Utet, 1977. Per una traduzione più aggiornata cfr. 
Laozi, traduzione di A. Andreini, Torino, Einaudi, 2004.
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Il nucleo centrale delle riflessioni taoiste sul vuoto influenzò in modo decisivo 
un’importante Scuola del Buddhismo cinese, quella chán9, come si può constata-
re da questi passi tratti da due eminenti Maestri di tale Scuola:

Dotto pubblico, quando mi ascoltate parlare del vuoto non cadete subito nell’idea 
della vacuità (perché questo comporta l’eresia della dottrina della distruzione). E’ della 
massima importanza non cadere in questa idea, perché quando un uomo siede quieto 
e mantiene la mente vuota, dimora in uno stato di “Vuoto della non-differenza” 10.

D: su che cosa deve stabilirsi e dimorare la mente?
R: deve stabilirsi sul non-dimorare e là dimorare.
D: che cos’è questo non-dimorare?
R: significa non lasciare che la mente dimori su nessuna cosa di alcun genere.
D: e che cosa significa questo?
R: dimorare su nulla significa che la mente non si fissa sul bene o sul male, sull’essere o 
sul non-essere, sul dentro o sul fuori o da qualche parte tra i due, sul vuoto o sul non-
vuoto, sulla concentrazione o sulla distrazione. Questo dimorare su nulla è lo stato in 
cui essa deve dimorare; di coloro che lo raggiungono si dice che hanno la mente che 
non dimora; in altre parole hanno la Mente di Buddha11.

Queste riflessioni sul vuoto prodotte dal Buddhismo chán passarono in Giappone, 
soprattutto nelle due principali Scuole del Buddhismo zen, quella rinzai che si 
rifaceva al Maestro cinese Línjì Yìxuán (?-866), e quella Sōtō che si rifaceva al 
Maestro cinese Dòngshān Liánjiè (807-869):

Seguaci della Via, non fate errori. Tutti i dharma di questo e degli altri mondi sono 
privi dell’auto-natura. Inoltre, sono privi di una natura derivata. Vi è solo il nome 
‘vuoto’, e il nome [‘vuoto’] è anch’esso vuoto12.

Se desiderate praticare la Via dei Buddha e dei Patriarchi, dovreste seguire senza pensare 
a profitti la Via dei saggi del passato e la condotta dei Patriarchi, non aspettando nulla, 
non cercando nulla, non guadagnando nulla. Escludete la mente che cerca sempre 
qualcosa, e non coltivate il desiderio di conquistare i frutti della Buddhità13.

9 Sul Buddhism chán si veda in particolare Ph. Yampolski, Chan. A Historical Sketch, in: Buddhist 
Spirituality. Later China, Korea, Japan and the Modern World, Delhi, Motilal Banarsidass, edited by Takeuchi 
Yoshinori, 2003. 

10 Hui Neng (638-713), Il Sutra di Hui Neng, tr. di F. Pregadio, Roma, Ubaldini, 1977, p. 29. (Tr. 
leggermente modificata).

11 Hui Hai (756-815), Trattato sull’entrata essenziale nella verità per mezzo del risveglio istantaneo, in J. 
Blofeld, L’insegnamento zen di Hui Hai, tr. di F. Pregadio, Roma, Ubaldini, 1977, pp. 35-36.

12 La Raccolta di Lin chi, a cura di R. Fuller Sasaki, tr. di P. Nicoli, Roma, Ubaldini, 1985, p. 41. 
13 Dōgen, Shōbōgenzō, in R. Masunaga, Breviario di Soto Zen, tr. di G. Cogni, Roma, Ubaldini, 1971, 

p. 62.
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In Giappone questa lunga tradizione di pensieri sul vuoto si è condensata ed 
espressa in modi soprattutto artistici, in particolare: nella pittura ad inchiostro 
(sumi e, 水墨); nella costruzione dei giardini secchi (karesansui 枯山水); nell’ar-
chitettura (kenchiku 建築); nell’ikebana (生け花, lett.: «fiori viventi»; o kadō 華
道, lett.: «via dei fiori»); nella ceramica raku (raku-yaki 楽焼); nell’arte dell’alle-
stimento del tokonoma (床の間); e nella forma poetica degli haiku (俳句).

Per quanto riguarda la pittura a inchiostro, è soprattutto nella rappresentazio-
ne dei paesaggi (shānshuǐ, cin.: 山水 = shān 山, montagna/e + 水 shuǐ acqua/e; 
giapp.: sansui) che si esprime la maestria di raffigurare la presenza e la potenza del 
vuoto. Questa maestria fu coltivata in Cina molto prima che in Giappone (cfr., 
per esempio, Lǐ Chéng, 李成,919-967, Tempio tra le montagne) [fig.1].

Fig. 1 - Lǐ Chéng, Tempio tra le montagne
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L’enorme importanza del vuoto emerge dal valore assunto dallo spazio bianco 
che fa da sfondo a ogni segno. In particolare, nella rappresentazione di paesaggi, 
lo sfondo bianco è considerato non come superficie inerte che ‘supporta’ ovvero 
‘ospita’ i segni, ma come serbatoio di energia che genera i segni. Uno dei compiti 
della pittura non è quello di dominare tale energia bloccandola in una serie di 
schemi e di figure, ma quello di evidenziare la sua pervasività in ogni cosa e di 
dilagare in ogni luogo. Uno dei modi per rimarcare la presenza del vuoto è co-
stituito dalla tecnica delle “tre distanze” o “tre sezioni”. Considerando statica la 
prospettiva monofocale, la pittura cinese di paesaggi ha escogitato un sistema per 
permettere all’occhio dell’osservatore di usare tre diversi punti di fuga. La com-
posizione viene realizzata quindi come se vi fossero tre orizzonti, uno in alto, uno 
in basso e uno a circa metà. Si producono quindi ‘tre distanze’:

1. ‘distanza profonda’, come se l’osservatore vedesse il paesaggio dall’alto,
2. ‘alta distanza’, come se l’osservatore vedesse il paesaggio dal basso,
3. ‘distanza a livello’, come se l’osservatore vedesse il paesaggio a circa metà 

tra il limite superiore e quello inferiore del proprio campo visivo. Ciascuna 
distanza può essere preminente o associata alle altre due.

Inoltre, per evidenziare la presenza del vuoto, la pittura shānshuǐ rinuncia al di-
segno definito e preferisce quello abbozzato, mediante il quale le figure vanno 
solo accennate e lasciate aperte, affinché il bianco, ossia il vuoto, non solo scorra 
dentro e fuori i loro margini, ma addirittura sciolga i loro contorni fino al limite 
della loro riconoscibilità. Questi principi e queste tecniche vennero riprese in 
Giappone e portate ai massimi effetti di un’espressività essenziale, come accade in 
questo Paesaggio di Sesshū Tōyō (1420-1506) [fig.2]14.

Uno dei più grandi artisti giapponesi in grado di trasmettere la rilevanza del 
vuoto fu Sengai Gibon (1750-1837), come risulta in queste due composizioni: 
Universo [fig.3] e ensō (cerchio) [fig.4].

Nella prima immagine l’universo viene rappresentato da tre figure geometri-
che intrecciate: il quadrato che rappresenta la terra, il triangolo che rappresenta 
l’uomo e il cerchio che rappresenta il cielo. È da notare che tutte e tre le figure 
sono vuote e che l’intreccio tra triangolo e cerchio produce un ulteriore spazio 
vuoto. Inoltre, nel tracciare due lati del quadrato, Sengai lascia il segno orizzon-
tale superiore ‘sbavato’, in modo da evidenziare tracce di sfondo vuoto; e, con il 
medesimo intento, lascia una vistosa fessura al centro del segno verticale destro. 

14 Per i riferimenti alle arti del vuoto in Giappone ci permettiamo di rinviare a G. Pasqualotto, Estetica 
del vuoto, Venezia, Marsilio, 1992; Yohaku, Padova, Esedra 2001; Figure di pensiero, Venezia, Marsilio, 2003.
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Fig. 2 - Sesshū Tōyō, Paesaggio

Fig. 3 - Sengai Gibon, Universo

Fig. 4 - Sengai Gibon, ensō
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Ancora più essenziale è la rappresentazione dell’importanza del vuoto nell’ensō: 
qui infatti sono presenti il grande vuoto che circonda il cerchio e quello piccolo, 
interno al cerchio; ma l’attenzione va portata al leggero ‘baffo’ che chiude il cer-
chio: in realtà questo segno ‘apre’ il cerchio, nel senso che mostra la comunicazio-
ne tra grande vuoto esterno e piccolo vuoto interno. Comunicazione che verrebbe 
ignorata se la circonferenza del cerchio fosse tracciata in modo perfetto.

Fig. 5 - Giardino Ryōan-ji

Fig. 6 - Giardino Daisen-in
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Altrettanto efficaci sono gli esempi di riferimento al vuoto nelle progettazioni e 
nelle realizzazioni dei giardini secchi karesansui (lett.: “paesaggi secchi”). In parti-
colare vanno segnalati per la loro radicale essenzialità due giardini che si trovano 
a Kyōto: il Ryōan-ji, e il Daisen-in [Cfr. figg. 5 e 6].

Nel primo dei due giardini il fondo di ghiaia bianca è rastrellato in modo da 
suggerire la superficie di un mare da cui emergono cinque gruppi di pietre-isole 
disposti in modo asimmetrico: questa ampia superficie chiara fa risaltare la con-
figurazione dei cinque gruppi di pietre, nonché la forma di ogni singola pietra, 
così come in una calligrafia lo sfondo bianco del foglio fa risaltare ogni carattere 
e ogni singolo tratto che lo compone.

Nel secondo giardino il valore e la rilevanza del vuoto sono portati ai limiti estre-
mi: la superficie di ghiaia bianca che costituisce lo sfondo non è più messa in contra-
sto con i ‘pieni’ delle rocce-isole, ma diventa addirittura l’origine diretta dei due coni 
di ghiaia che raffigurano due isole. È chiaro allora perché il Daisen-in possa costituire 
l’immagine concreta di mushin (無心), ossia della mente vuota, completamente 
aperta e libera che dovrebbe essere il risultato ultimo della meditazione zen.

L’architettura giapponese tradizionale si è cimentata con la realtà del vuoto non solo 
nel caso dei karesansui, ma anche nella progettazione e nella realizzazione di alcuni 
edifici, nonché nell’utilizzo di particolari elementi costruttivi. L’esempio eminente di 
questo tipo di architettura è la villa imperiale di Katsura, nei pressi di Kyōto [fig. 7].

Fig. 7 - Villa imperiale di Katsura



10G. PASQUALOTTO

 È qui chiaramente presente l’intenzione di dare massimo rilievo al ruolo degli 
spazi vuoti: mettendo in comunicazione non solo il vuoto esterno con quello interno 
grazie all’apertura di porte-finestre scorrevoli (shōji 障子), ma anche i diversi spazi 
vuoti dei vani interni mediante pareti scorrevoli (fusuma 襖).

Nell’architettura tradizionale giapponese è poi centrale la funzione di ma (間), lo 
spazio vuoto degli interstizi tra le parti di una costruzione per rendere meno dannosi 
gli effetti dei terremoti. Inoltre ma è presente nelle magaki, le recinzioni di bambù (o 
altri legni) con fessure per lasciar passare l’aria; come pure nelle mado, le finestre senza 
imposte oscuranti. Va considerato come ma anche lo spazio tra le pietre del sentiero 
a passi-perduti (tobi-ishi (飛石, lett.: «pietre volanti») che conduce alla chashitsu (casa 
del tè), così come lo spazio sottostante alla veranda che circondava le antiche case per 
far scorrere l’aria15. Tuttavia ma è anche la spaziatura nella calligrafia; l’intervallo in 
musica; la pausa (senuhima) nel Teatro Nō; e il recinto vuoto nella religione Shintō 
per ospitare i kami16.

Una particolare attenzione alla presenza e alla funzione del vuoto è inoltre riservata 
nell’arte della disposizione dei fiori (ikebana, 生け花, lett.: “fiori viventi”; o kado, 華
道, lett.: “la via dei fiori”). Contrariamente a quanto avviene nelle analoghe tradizioni 
occidentali dove numerosi fiori recisi vengono disposti in un mazzo fitto di steli, qui 
solo tre steli o rami vanno messi in un vaso, disposti secondo tre assi principali: ten (天, 
cielo) - centrale e verticale; chi (地, terra) - orizzontale -, e jin (人, uomo) - mediano 
tra gli altri due [cfr. figg. 8 e 9]. Anche in questo caso è decisivo il ruolo del vuoto: sia 
come sfondo vuoto su cui si stagliano i tre rami, sia come distanza che separa ciascun 
ramo dagli altri due e che mette in risalto sia la struttura dei rami sia la forma dei fiori17. 

Straordinario è poi il modo in cui viene resa presente ed efficace la forza del vuoto 
nell’arte della ceramica raku. L’invenzione della tecnica raku è attribuita a Chojiro, 
artigiano coreano di epoca Momoyama (1573-1603) che applicò tale tecnica per le 
tazze da cerimonia del tè (chawan) riformata dal celebre Maestro Sen no Rikyu. La 
tecnica raku comporta che il pezzo, una volta modellato e cotto a ca. 1000°, venga 
cosparso di colori naturali e cotto una seconda volta: a questo punto, quando è ancora 
incandescente, va preso con delle pinze e depositato in un contenitore dove è cosparso 
di materiali combustibili (foglie secche, trucioli o segatura) i quali, bruciando, provo-
cano una riduzione di ossigeno; se questa è completa, l’oggetto risulta nero, se invece è 
parziale, i punti scuri corrispondono alle forme dei frammenti combustibili che hanno 
consumato l’ossigeno. In tal modo i vuoti prodotti dalla riduzione di ossigeno diven-
tano determinanti per l’effetto estetico della superficie del pezzo. [Cfr. figg. 10 e 11]

15 Cfr. F. Fucillo, Spazio e architettura in Giappone, Cadmo, Firenze, 1996.
16 Cfr. L. Galliano, La sensibilità estetica giapponese, Torino, Angolo Manzoni, 2004.
17 Cfr. Keiko Ando Mei, Ikebana. Arte zen, Milano, Vita Nova, 2009.
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Fig. 8

Fig. 10

Fig. 9

Fig. 11

Uno spazio che potrebbe essere definito “tempio del vuoto” è il tokonoma (
床の間), una specie di alcova presente nelle case da tè e nella sala principale 
di alcune dimore nobiliari. Dal periodo Kamakura (1185-1333) fino al periodo 
Muromachi (1392-1568), il punto centrale del tokonoma fu il rotolo (kakemono 
掛物 o kakejiku 掛軸) - appeso alla parete di fondo - che può contenere una 
calligrafia e/o un dipinto. Coordinati secondo la stagione, nel tokonoma vengono 
esposti, oltre al kakemono, una composizione ikebana, o un bonsai. Il rotolo viene 
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posto al centro della parete di fondo del tokonoma, e l’ikebana o il bonsai non van-
no mai posti in linea col rotolo, in modo da creare, con l’asimmetria (hitaisho), 
una dinamica nello spazio vuoto del tokonoma18. 

L’arte dell’allestimento del tokonoma è in realtà l’arte di disporre in uno spazio 
vuoto oggetti che sono essi stessi pieni di vuoto, come appare evidente nella fig. 
12: il kakemono contiene una scena in cui lo spazio vuoto è preponderante, e il 
bonsai sulla sinistra deve la sua bellezza al misurato rapporto dinamico che i pieni 
del tronco e dei rami intrattengono con gli spazi vuoti che li distanziano. 

Il vuoto infine presenta il suo potere e la sua efficacia anche nell’arte poetica, in 
particolare in quella del genere haiku, la forma poetica giapponese sviluppatasi 
nel XVII secolo a partire dall’ hokku (発句, lett.: “strofa d’esordio”)19. Il ‘protago-
nista’ del vuoto nella poesia è kireji (切れ字, lett.: ’parola-taglio’20), una categoria 
di termini usati in alcuni tipi di poesia tradizionale giapponese: haiku, hokku, 
renku, renga. I kireji che sviluppano riferimenti al vuoto sono soprattutto ya (や), 
posto all’interno o alla fine di un verso per indicare una pausa; e kana (哉/かな), 
posto a conclusione della poesia per alludere a qualcosa di cui non si vede la fine. 
È evidente che in italiano non esiste un equivalente di questi due kireji, per cui si 
è costretti a tradurli con dei puntini di sospensione. 

18 Sull’allestimento del tokonoma cfr. E. Rossi, Kazari, Milano, Crespi, 2015.
19 Cfr. Y. Bonnefoy, Sull’haiku, tr. di A. Cocco, Milano, O barra O edizioni, 2015.
20 Sulla funzione estetica di kire (taglio) cfr. Ryōsuke Ōhashi, Kire. Il bello in Giappone, a cura di A. 

Giacomelli, Milano, Mimesis, 2018.

Fig. 12
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Ecco il loro uso sapiente in due haiku di Bashō, il massimo rappresentante di 
questo genere di poesia.

行く春や

鳥泣魚の

目は泪

yuku haru ya 
tori naki uo no
me wa namida

la primavera se ne va...
uccelli piangono, [negli]
occhi dei pesci [ci sono] lacrime21.

梅が香に

のっと日の出る

山路かな

ume ga ka ni 
notto hi no deru 
yamaji kana 

fiori di prugno sull’aria profumata
improvviso si leva il sole
un sentiero montano ... 22

21 Traduzione di Haruo Shirane, Traces of Dreams, Landscape, Cultural Memory, and the poetry of Bashō, 
Stanford, Stanford University Press, 1998, p. 247.

22 Traduzione di I. Carocci in Cento haiku, Parma, Guanda, 1987, p. 55.
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Il Buddhismo e la società medievale

Lo Zen è stato uno dei più importanti promotori dello sviluppo culturale e artistico 
del Giappone medievale, e sta continuando in varie forme anche nel periodo mo-
derno a esercitare una profonda influenza. 

Nel periodo medievale lo Zen è stato uno dei riferimenti primari della cultura e 
dell’estetica giapponese: le dottrine di questa scuola sono state di ispirazione per una 
vasta gamma di arti e hanno contribuito alla produzione culturale. Praticamente 
ogni campo artistico e ogni espressione culturale prendeva spunto da quella che 
potremmo chiamare la sensibilità e la spiritualità dello Zen. Oggi, si riconosce che 
il Buddhismo, e in particolare lo Zen, ha promosso una cultura alta, raffinata: cer-
tamente il filone artistico, tra i vari, che maggiormente ha colpito e impressionato 
gli studiosi. 

Nel periodo detto chūsei中世, quindi all’incirca dalla fine del XII alla fine del 
XVI secolo1, ossia nel periodo che molti storici definiscono con il termine “me-
dievale”, sotto il predominio della classe dei bushi, o dei guerrieri, la cultura in 
Giappone assunse connotazioni molto peculiari rinnovandosi in forme più severe, 

1 Corrispondente ai periodi Kamakura (1192 - 1333), Muromachi e Momoyama (1333 - 1603).

Il contributo dello Zen allo 
sviluppo dell’arte giapponese

ALDO TOLLINI
Università Ca’ Foscari Venezia
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mascoline, e soprattutto traendo ispirazione da un Buddhismo più radicato nella 
cultura autoctona. In questo periodo travagliato da lotte endemiche e da un diffuso 
pessimismo, si fece più acuta la preoccupazione per la sorte umana e per quella della 
vita dopo la morte. La salvazione diventò uno dei temi più ricorrenti nelle nuove 
scuole buddhiste a carattere popolare che predicavano come trovare la pace, se non 
ora, nel mondo che ci aspetta dopo la vita. 

In questa temperie, si sviluppò l’esigenza di occuparsi della sfera spirituale, intesa 
in senso ampio, sia collocata nella sfera religiosa, sia in ambiti più laici, ma comun-
que sempre riconducibile a una riconsiderazione dell’essere umano. È una cultura 
che pone al centro l’uomo, le sue debolezze, la sua drammatica fragilità. Sia nel cam-
po religioso che in quello artistico la concezione prevalente che fa da sfondo a una si-
tuazione sociale di grande instabilità è quella dell’impermanenza e della frustrazione 
che dalla sua penosa consapevolezza scaturisce. Nel Buddhismo prevale l’attenzione 
al “qui e ora” e nell’arte la capacità di cogliere la bellezza e la sublimità dell’istante che 
pur nel mare dell’impermanenza sa aprire uno spiraglio sull’eternità della bellezza.

La concezione della Via

Questa tendenza prende forma concreta in quella che diventa la cifra della cultura 
e dell’arte di questo periodo: la concezione della Via, michi o dō道, che sotto va-
rie forme apparentemente diverse, mantiene tuttavia una unità di fondo nel suo 
ideale di dare un senso alla propria esistenza. Così fiorirono le varie Vie: la via del 
tè, della poesia, del teatro nō, e altre nel campo artistico, ma anche le Vie delle 
arti marziali nella classe dei guerrieri. Questa concezione caratterizza in modo 
determinante la cultura del periodo medievale basandosi su una visione estetico-
religiosa che fornisce una nuova e più pregnante visione dello stare al mondo. 
Ciò significa che da una parte, l’arte assunse una valenza religiosa e, a sua volta, 
la religione prese forma di arte, talché religione e arte, diventarono una sola Via 
fondendosi. In tutte le forme artistiche e culturali di questo periodo, emerge l’e-
sigenza di impegnarsi in un percorso che non sia puramente edonistico, negando 
il mero godimento estetico, ma che ha la finalità concreta di rendere più elevata 
la propria umanità. 

Questa dimensione estetico-religiosa che si concretizza nelle Vie, si manifesta 
e dà forma a tutte le arti di quel periodo: dal cha no yu, cioè l’arte del tè, alla 
poesia, al teatro, all’arte dei giardini, ma anche alla pittura, e ogni altra forma 
espressiva che può essere considerata come “arte”. Tutte prendono il nome di Via 
e propongono un percorso parallelo a quello del Buddhismo.

Per esempio, Kamo no Chōmei (ca.1155-1216), aristocratico, poeta e asceta 
buddhista, nell’antologia poetica Hosshin wakashū (Raccolta di poesie per risve-
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gliare la fede), scritto nel 1215, sostiene che la pratica della composizione poetica 
sia assimilabile alla pratica buddhista, e scrive:

Ordunque, poiché la poesia waka è una Via in cui si trova una grande virtù, se 
ci avviciniamo a essa, purifichiamo il cuore e pratichiamo la presa di coscienza 
dell’impermanenza, e quindi essa diventa strumento che conduce alla rinascita 
(buddhista)2. 

A fondamento e a ispirazione di questa visione si trova il Buddhismo, nelle sue 
varie forme presenti in quel periodo, dalle scuole tradizionali, spesso a carattere 
esoterico, a quelle di nuova formazione, più popolari e vicine alle masse, allo Zen 
di carattere elitario e raffinato. 

L’estetica che trae ispirazione dallo Zen non poteva che scaturire dalla spiritua-
lità che questa scuola buddhista pone a fondamento della ricerca spirituale e che 
può condurre, chi si impegna in un percorso di pratica, alla saggezza e all’elevazione 
spirituale, detta satori o “illuminazione”. Di fatto, la concezione secondo cui la 
perfezione artistica e culturale era conseguenza diretta del perfezionamento spiri-
tuale fu una delle più importanti e decisive nella storia della cultura giapponese. 
L’espressione artistica fu indissolubilmente legata alla sfera interiore e sua diretta 
espressione, così che la bellezza, la raffinatezza e l’eleganza nelle opere d’arte furono 
considerate manifestazioni dell’interiorità con le stesse caratteristiche, e da questa 
naturalmente derivanti. Così, la Via e la pratica buddhista diedero forma anche alle 
concezioni estetiche e alle arti: quelle ispirate allo Zen che nacquero nella società 
Kamakura e poi si svilupparono pienamente nel periodo Muromachi, erano carat-
terizzate da uno spirito di dedizione alla semplicità e all’essenzialità, e al contempo, 
alla ricerca della profondità. Si riteneva che quello che è complesso e ridondante 
non si presti al perfezionamento. Esso si trova, piuttosto, nella costante tensione 
volta a giungere all’essenza delle cose, avendo tolto tutto il superfluo.

L’estetica dello Zen

I principi dello Zen di: semplicità, essenzialità, naturalezza, spontaneità, intuizio-
ne, desiderio di giungere alla profonda origine delle cose, assenza di ornamenti, 
severità, povertà dei materiali, rifiuto delle strutture logiche e razionali, sempli-
ce raffinatezza, furono i principi ispiratori di questa nuova fioritura artistica in 
tutti i campi in cui si espresse. È una concezione estetica di grande eleganza e 

2 Hosshin wakashū, Edizione digitale della Waseda University Library, al sito web: http://archive.wul.
waseda.ac.jp/kosho/bunko30/bunko30_e0155/. Cap. 6-9. Senza numeri di pagina. Tutte le traduzioni dal 
giapponese originale sono dell’autore.
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profondità, basata sulla semplicità ed essenzialità priva di elementi appariscenti 
e ridondanti, che propone un ideale di bellezza imperfetta, semplice, rustica, da 
assaporare nella calma e nel silenzio. Nel campo artistico questa concezione mi-
nimalista prese il nome di wabi. 

Lo Zen diventava così cultura di una società, o per lo meno di alcuni suoi 
strati, i più intellettualmente sensibili e raffinati. La cultura dello Zen si diffuse 
ampiamente, e tra i religiosi e le persone laiche dedite alle arti si stabilì una con-
sonanza che diede frutti meravigliosi. Fu forse la prima e unica volta in cui dav-
vero lo Zen, i suoi insegnamenti, la sua sensibilità e i suoi ideali si manifestarono 
concretamente mostrando una potenzialità e un volto che raramente aveva mai 
superato i limiti della ricerca interiore o intellettuale. 

La ricchezza dello Zen in campo culturale e spirituale era dovuta alla sua 
origine cinese, poiché le dottrine buddhiste furono anche il veicolo che permise 
l’introduzione nell’arcipelago della grande cultura continentale, tanto ammirata. 
Si tratta di una “cultura alta”, certamente elitaria, che si è sviluppata accanto a 
una di tipo più prettamente popolare, grazie alla costante e continuata influenza 
di modelli culturali continentali. La troviamo soprattutto nei grandi templi dello 
Zen Rinzai con il nome di cultura del Gozan3, dove accanto alle pratiche buddhi-
ste, fiorirono le arti raffinate di ispirazione cinese. Una influenza determinante 
ebbero i numerosi maestri cinesi che venendo in Giappone portarono non solo il 
Buddhismo continentale, ma accanto a esso anche la grande cultura del proprio 
paese. Tale patrimonio culturale, nell’arcipelago, fu accolto con entusiasmo e 
re-interpretato secondo la sensibilità autoctona e fu influenzato dalla situazione 
sociale di quel tempo, assumendo forme peculiari e tipicamente giapponesi. 

Il ruolo del kokoro

Il riferimento di quest’arte fu il cuore/mente, il kokoro 心, o detto altrimenti, l’in-
teriorità dell’uomo, la cui sensibilità e coltivazione divennero l’oggetto dell’espres-
sione artistica. Centrale fu la concezione della “purificazione del cuore”, intesa 
come abbandono, rinuncia alle passioni, e conseguimento della pace interiore che 
porta all’armonia, all’equanimità e al distacco, nonché alla liberazione dalle pas-
sioni e all’acquietamento: premesse indispensabili per accedere all’illuminazione. 

3 Il sistema gozan五山, era una rete gerarchica dei grandi templi Zen Rinzai controllata dal governo. Fu 
teatro di una fioritura oltre che religiosa, anche culturale nel campo delle arti visive, delle lettere e delle arti per-
formative, nel periodo tra la metà del XIV alla seconda metà del XVI, quando raggiunse la massima prosperità e 
la più intensa ed elevata attività culturale. La sua produzione letteraria prende il nome di gozan bungaku五山文

学, ovvero “letteratura del gozan”, ed è famosa in particolare per la produzione di poesie in lingua cinese dette 
kanshi漢詩. 
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La concezione estetica dello hiesabi, “freddo e inaridito” – una delle conce-
zioni estetiche più rappresentative di quel periodo - si fonda sulla dottrina Zen 
della rinuncia a porre se stessi al centro dell’attenzione e dell’interesse, e propone 
l’abbandono dell’io o quanto meno della sua centralità. Il “freddo e inaridito” è 
prima di tutto rivolto al proprio io che viene spento, ossia il proprio kokoro, come 
si spegne una fiamma che brucia, simbolo della passione. Nell’arte si esprime 
nella ricerca dell’essenza delle cose e nella rinuncia a mostrare coinvolgimento 
preferendovi una “fredda” e distaccata obiettività. 

In accordo con l’insegnamento fondamentale dello Zen, di abbandonare le 
speculazioni mentali, di tornare all’origine incontaminata per ritrovare il proprio 
sé fondamentale, nelle espressioni artistiche si propose una ricerca del proprio sé 
incontaminato, del kokoro puro, scevro di tutte le contaminazioni che man mano 
la società inevitabilmente fa accumulare. 

Come dice il poeta Shinkei (1406-1475) in Sasamegoto: «Queste persone 
(cioè, i veri poeti) hanno un cuore/mente puro come l’acqua su cui si riflette la 
luna e provano piacere nei fiori del bosco della poesia»4. 

Il concetto di “purificazione del cuore” è di chiara derivazione buddhista, e 
risponde alla necessità di eliminare, o lasciar cadere le impurità che impediscono 
il sorgere della mente incontaminata che conduce all’illuminazione. Un cuore li-
bero dagli attaccamenti, è più sensibile, ricettivo, capace di emozionarsi di fronte 
alla bellezza della natura, pronto a commuoversi e a immedesimarsi nei fenome-
ni. Sbaglia chi pensa che raggiungendo il mushin (o l’assenza del kokoro, o il suo 
acquietamento) praticando la Via buddhista, si diventi insensibili e chiusi in se 
stessi, avulsi dal mondo. Al contrario, la liberazione dalle catene del nostro io, 
rende più aperti, più disponibili a entrare in sintonia con i fenomeni del mondo: 
ecco allora, che questo cuore pacificato e libero può liberamente immergersi nel 
turbinio delle cose e vederle con occhi diversi, cioè come espressione della perfe-
zione intrinseca delle cose, ma senza farsene coinvolgere.

Nell’arte, questa concezione trova espressione nelle produzioni essenziali, 
scarne, minimaliste, ma allo stesso tempo intrise di profondità e di spiritualità. 
Viene evitata la ridondanza, l’eccessiva abbondanza per preferire una riduzione 
agli elementi strettamente indispensabili, fino a giungere in taluni casi a forme di 
essenzialismo estremo. Questo atteggiamento dell’artista richiama evidentemente 
la concezione del vuoto buddhista – il vuoto come origine di tutte le cose – ed 
è espressione dell’interiorità dell’artista che è giunto al mushin “il cuore/mente 
vuoto”. 

4 T. Ijichi, (et.al.), Nihon koten bungaku zenshū, vol. 51, “Renga ronshū, Nōgaku ronshū, Hai ronshū”, 
Tōkyō, Shōgakkan, 1973, p. 145.
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L’opera artistica vuole comunicare al fruitore la potenza e la profondità del 
nulla, del vuoto, il quale è l’elemento creativo da cui tutto sorge e a cui tutto 
torna in un ciclo incessante. Il termine yohaku 余白 o “spazio vuoto” definisce 
la parte “vuota”, ossia lo spazio bianco che troviamo in molti dipinti spesso 
monocromatici a occupare una larga parte dell’opera pittorica: in Giappone si 
dice: «la bellezza si trova nel vuoto» poiché è nel contrasto tra vuoto e pieno, 
nel loro reciproco rapporto, che si esprime l’armonia. Questi dipinti vogliono 
mostrare che i fenomeni, o il “pieno” nasce dal vuoto, così come la dottrina 
buddhista insegna. Quando l’artista avrà fatto il vuoto nel suo kokoro, allora 
saprà esprimere questa condizione nella sua arte, poiché solo chi conosce il 
vuoto dentro di sé può riuscire a esprimerlo. Possiamo dire che illuminazione 
e ispirazione poetica nascono entrambi da un cuore non offuscato, un cuore 
purificato. 

L’ideale religioso buddhista del vuoto, del lasciar cadere, della rinuncia, in 
definitiva dell’abbandono del proprio io, la cui supposta esistenza concreta è 
falsa, illusoria e produttrice di sofferenza si rende concreta e si manifesta in for-
me artistiche come il teatro classico nō, il cha no yu, la pittura monocromatica, e 
così via, in cui il distacco dell’artista si manifesta con toni indiretti, impersonali 
e con sentimenti solo accennati, ma mai insistiti e palesi. 

L’estetica del wabi

Le caratteristiche salienti dell’espressione artistica di questo periodo furono il ri-
torno alla natura, e alla naturalità, alla quiete e alla solitudine, l’abbandono delle 
contaminazioni mondane e la ricerca della pace e serenità nella semplicità. Una 
preferenza per ciò che è nascosto e dimesso, remoto e lontano dal clamore della 
società, infine l’amore per ciò che è profondo, ma anche raffinato. Questi ideali 
furono plasmati nell’ambiente severo e rarefatto dei templi zen dove la pratica 
della spoliazione del proprio io avveniva attraverso una dura pratica di rinuncia 
che prendeva l’avvio dai beni materiali per giungere alla rinuncia di sé. Il ritorno 
all’essenzialità delle cose implicava anche il ritorno all’essenzialità del proprio io: 
abbandonare per abbandonarsi, cercare la profondità nelle cose per trovare quella 
di se stessi. 

Grazie all’arte, la pratica religiosa zen usciva dai templi e si diffondeva 
nella società portando la propria visione del mondo e dell’uomo, dando l’op-
portunità anche a chi non intendeva farsi monaco di perseguire la Via verso 
l’illuminazione. 

Questo ideale estetico prese il nome di wabi, e prese forma concreta soprattut-
to nella Via del Tè sadō (wabicha).
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Di esso il grande maestro del Tè Sen no Rikyū scrive:

Il vero significato del wabi è di manifestare la purezza priva di contaminazioni della 
dimensione del Buddha. In questo giardino (roji) e nella capanna del Tè, ogni 
impurità è spazzata via. Quando il rapporto tra ospite e ospitante è basato su un cuore 
diretto5 non è necessario attenersi a regole e cerimoniali. Ci si limita ad accendere 
il fuoco, bollire l’acqua, e bere il tè. Altro non serve. Questa, detto altrimenti, è la 
manifestazione della mente del Buddha6.

E ancora, Rikyū dice:

È un modo di pensare profano quello secondo cui (il cha no yu) consista nel provare 
piacere alla vista di una bella costruzione e gustare cibi e bevande prelibate. La 
costruzione è sufficiente che non faccia cadere dentro la pioggia e il cibo basta che sia 
tale da non far morire di fame. Questo è l’insegnamento del Buddhismo ed è anche 
l’essenza del cha no yu. Portare l’acqua, prendere la legna da ardere, bollire l’acqua, 
preparare il Tè, offrirlo al Buddha, offrirlo anche ad altre persone, e berlo noi stessi. 
Oppure, disporre dei fiori e bruciare incenso. Tutto questo è la pratica di Buddha e 
patriarchi di cui noi ora seguiamo le orme imparando7.

In quest’epoca, ci furono coloro che compresero che il sublime si trova nella sem-
plicità, e che nella rinuncia si trova l’essenza delle cose, e anche, il vero aspetto 
della realtà, cioè quello che nella dottrina buddhista è considerata l’illuminazione. 

La concezione del quotidiano come pratica buddhista in vista del raggiungi-
mento della saggezza – per usare un termine volutamente generico – è la chiave per 
poter interpretare correttamente il variegato mondo della cultura del Giappone 
medievale. Così, anche nell’arte, si cercò il sublime nel quotidiano: nella prepa-
razione del tè, nella pittura della natura che osserviamo ogni giorno, nella poesia 
che trattando delle cose semplici dà loro profondità, nella costruzione di giardini 
ridotti all’essenzialità. L’arte che nello stesso periodo in Occidente trattava con 
grande diffusione di temi religiosi con connotazioni sovramondane, in Giappone, 
in accordo con i principi dello Zen, si volgeva a temi della vita quotidiana cer-
candovi il sublime. L’attenzione era posta al qui e ora, poiché l’obiettivo non era 
di descrivere la trascendenza, ma di vivere la quotidianità come un percorso di 
maturazione spirituale. L’arte voleva mostrare che la visione limitata che l’uomo 
ha della realtà che lo circonda, gli nasconde il meraviglioso, allo stesso modo di 
come nella dottrina Zen, la mente illusoria nasconde nel profondo l’illuminazio-
ne originaria. 

5 Cioè, sincero.
6 H. Tsutsui (a cura di), Nanpōroku (oboegaki, metsudo), Kyōto, Tankōsha, 2012, p. 50.
7 Id., (a cura di), Rikyū kikigaki. Nanpōroku. Oboegaki, Tōkyō, Kōdansha, 2016, p. 17.
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Un esempio caratteristico di questo atteggiamento, è il cha no yu, un’arte im-
prontata alla purezza dell’atto e dei gesti, che persegue la naturalità e la semplicità 
delle forme, che induce all’introspezione, all’isolamento, alla quiete e perfino alla 
solitudine. La gestualità lenta e precisa, quasi sacrale, senza movimenti superflui, 
il silenzio e la penombra in cui si svolge il cha no yu sono gli ingredienti che 
creano uno spazio e un tempo fuori dell’ordinario, una dimensione sospesa dalla 
quotidianità dove le preoccupazioni, le ansie, i problemi sono lasciati fuori della 
porta: vi regna la pace, sia esteriore che interiore. Volutamente ogni cura è posta 
nei gesti e nella scelta degli oggetti, oltre che nel luogo fisico al fine di creare un 
“mondo a parte”, ideale e incontaminato dove l’uomo incontra se stesso intima-
mente. Poi tornerà nel turbine della società ad affrontare la vita quotidiana, ma 
portando dentro di sé la serenità e l’intensità di quel momento. 

La lentezza, la sospensione del tempo, l’intensità sono i tratti caratteristici di 
quest’arte che ha la consapevolezza che ciò che si perde in ostentazione e magni-
ficenza si guadagna in profondità poiché ogni gesto, ogni parola e ogni oggetto 
nella loro essenzialità conducono, di nuovo, quasi sacralmente, alla profondità, 
direi alla radice del senso. Partecipando, si deve lasciarsi penetrare da questa rare-
fatta atmosfera che genera sensazioni ancestrali e conduce alla riscoperta di strati 
profondi del proprio essere e questo è un tratto che riconduce immediatamente al 
legame con lo Zen e alla sua forma di meditazione detta zazen. Questa comunan-
za con lo Zen viene resa esplicita nel detto zencha ichimi, “lo Zen e il Tè hanno lo 
stesso sapore”. Con “sapore” ovviamente si intende l’atmosfera, ovvero la stessa 
condizione psicologica che si crea in quell’ambiente. 

Riguardo al teatro Nō, il suo maggior codificatore, Zeami Motokiyo (1363-
1443) sostiene l’importanza dell’ “assenza dell’azione”, cioè letteralmente il “mo-
mento in cui non si fa nulla”. L’attore che ha maturato una lunga esperienza e ha 
raggiunto un alto grado di abilità esprime il massimo della sua arte nel momento 
in cui non agisce. È il “vuoto” (śūnyatā) del Buddhismo tradotto nell’azione tea-
trale. L’azione è sempre il preambolo del momento culminante, quello in cui nul-
la succede, e il tempo è sospeso, cioè, l’intervallo tra due azioni, il minimo spazio 
che le collega, ma che pur sempre è neutro. Come l’intervallo tra inspirazione ed 
espirazione, un momento di passaggio cardine che non è più e non è ancora, pur 
essendo entrambi. 

Zeami, dice anche: “Ciò che si chiama “assenza dell’azione” è la pausa (tra due 
azioni). Quando ci si chiede perché questa “assenza di azione” sia interessante, 
(possiamo rispondere che) questo succede perché (l’attore) mantiene la tensione 
della sua concentrazione senza mai perderla.”
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Fig. 2 - Interno di una casa da tè
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Fig. 4 - Giardino secco Zen. Ryōanji di Kyōto

Fig. 3 - Esterno di una casa da tè
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Fig. 4 - Giardino secco Zen. Ryōanji di Kyōto
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Hosokawa Toshio (n. 1955) è considerato tra i più rappresentativi composito-
ri giapponesi della generazione successiva a Takemitsu Tōru (1930-1996). Di 
scuola tedesca, formatosi a Berlino alla scuola di Isang Yun e Klaus Huber a 
Friburgo, pur declinando un linguaggio musicale internazionale, nelle sue opere 
ha tratto ispirazione esplicita dal teatro nō, il genere più illustre della tradizione 
giapponese. 

Dopo la prima opera Vision of Lear, adattamento da Shakespeare che ha de-
buttato alla Münchener Biennale nel 1998, le opere Hanjo (2004), commissio-
nata dal Festival di Aix-en-Provence, Matsukaze (2011), dal Théâtre Royal de 
la Monnaie di Bruxelles, e Futari Shizuka – The Maiden from the Sea (Futari 
Shizuka – Umi kara kita shōjo, 2017), dall’Ensemble Intercontemporain, sono 
esplicitamente ispirate a brani assai celebri del nō e anche l’opera lirica  Stilles 
Meer - Umi, shizukana umi (2015), dedicata al triplice terremoto e maremoto del 
Tōhoku (2011) e catastrofe nucleare di Fukushima, rievoca il nō Sumidagawa.

Le opere su citate si rifanno ai mugen nō (nō di sogno), sintesi drammatiche 
che pongono al centro il personaggio, i suoi sentimenti, passioni, emozioni e 
conflitti a lui interni o in rapporto ad altri in un tracciato narrativo semplice in 
genere racchiuso entro la cornice del sogno: un personaggio vivente (un viaggia-
tore, un pellegrino, un monaco, waki) giunge in una località (a cui in qualche 
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modo è legata una storia, un evento, il vissuto di un personaggio famoso); entra 
in scena un personaggio che ha assunto le spoglie mortali di un abitante del luogo 
(shite). Tra i due si svolge un dialogo alla fine del quale l’indigeno racconta una 
storia legata a quel luogo e alfine scompare lasciando intuire la sua vera identità e 
svanisce/esce di scena (nakairi). Mentre lo waki attende (in preghiera o assopito), 
ricompare lo shite nelle sue vere sembianze (shite), spirito che attraverso il raccon-
to e la danza rivive i momenti salienti della sua vicenda in vita, per poi disparire1. 

Tra le varietà di personaggi che un attore può impersonare sulla scena del nō, 
dai nō con apparizioni di divinità, ai nō di guerrieri, ai nō finali in cui si scatenano 
creature non umane in coreografie di forte impatto scenografico, Hosokawa sem-
bra affascinato soprattutto dai drammi nō di donne o, tra i nō del quarto tipo dai 
contenuti più vari, da figure femminili in preda alla follia2.

Tra i nō del quarto tipo, infatti, un folto gruppo è costituito dai drammi di 
separazioni e di reincontri, per lo più “drammi al presente” (genzai nō) in cui il 
distacco per qualche motivo da una persona cara (genitore dal figlio, amanti tra 
loro) porta a profondo sconforto, un turbamento che culmina nella disperazione 
errante, nella ricerca dolorosa del congiunto o amato, personaggi in balia di una 
“follia” che libera da vincoli di comportamento sociale3. 

hanjo (2004) ovvero la follia d’amore: abbandoni e incontri tra 
amanti

Questo lavoro di Hosokawa in realtà non si richiama direttamente al dramma 
Hanjo attribuito al grande maestro del nō Zeami (1363?-1443?), bensì si ispira 
alla riscrittura in termini moderni che ne fa Mishima Yukio (1925-1970)4, ta-
lentuoso scrittore della modernità, noto al pubblico italiano per i suoi romanzi 
ma anche tramite le traduzioni di alcuni testi drammatici, inclusi i nō moder-
ni (Kindai nōgaku shū) che riscrivono otto celebri nō, Kantan, Aya no tsuzumi, 
Sotoba Komachi, Aoi no ue e Hanjo (1955) pubblicati insieme nel 1956, a cui 
si aggiungeranno Dōjōji, Yuya, Yoroboshi (e Genji kuyō che però poi Mishima 
escluse) nel 19685.

1 B. Ruperti, Scenari del teatro giapponese, Caleidoscopio del nō, Venezia, Cafoscarina, 2016, pp. 34-37.
2 Ivi, pp. 37-38.
3 Ivi, pp. 117-118.
4 V. Sica, “Se Mishima calca ancora le scene...” in: AsiaTeatro, anno I (2011), http://www.asiateatro.it/

giappone/altri-generi/se-mishima-calca-ancora-le-scene/; sito consultato il 10 dicembre 2021.
5 La traduzione in inglese di D. Keene, Five Modern Noh Plays (1957) è stata la prima a livello interna-

zionale a cui sono poi seguite le traduzioni in italiano (Cinque nō moderni, Parma, Guanda, 1984, a cura di L. 
Origlia) e altre lingue.
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L’originale, Hanjo di Zeami è un esempio di separazioni tra amanti che si 
conclude in maniera fausta con il reincontro tra i due alfine ricongiunti gra-
zie a un voto d’amore, lo scambio dei ventagli che diventano strumento di 
riconoscimento6. 

Questa la trama: la padrona [ai] di una locanda di Nogami, nella regione 
di Mino, ha deciso di convocare Hanago [maeshite], sin da bambina presso di 
lei, perché da quando si è innamorata e ha giurato amore al giovane Yoshida no 
shōshō [waki], fermatosi in primavera presso la locanda, non fa che fissare il ven-
taglio che si sono scambiati come pegno d’amore, non si presenta a intrattenere 
altri clienti e viene soprannominata Hanjo, in richiamo all’antico esempio cinese 
di una concubina ormai dimenticata dall’imperatore come un ventaglio d’autun-
no non più necessario. La padrona, lamentandosi contro la giovane cortigiana 
per il suo comportamento, di fronte all’assenza di reazioni, adirata, la scaccia e 
Hanago inizia a vagare senza meta [nakairi]. 

Yoshida no shōshō, nel percorso di ritorno dalle regioni orientali alla capitale, 
in autunno si presenta di nuovo alla locanda con il suo subalterno [wakitsure] per 
incontrarla ma, tramite questi, viene a conoscenza della discordia con la padrona 
e non sapendo dove Hanago possa essere chiede di essere informato in caso di 
suo ritorno. 

Tornato alla capitale (Kyōto), il giovane si reca subito in visita a Shimogamo 
jinja, santuario shintō famoso tra gli amanti che vogliono coronare il loro legame, 
e qui appare in visita, come ogni giorno, una giovane donna [nochishite] in preda 
alla follia. La giovane, stringendo il ventaglio pegno d’amore al petto, esprime i 
suoi sentimenti [kakeri] e prega le divinità sognando di poter rincontrare l’amato 
da cui si crede abbandonata. Divenuta oggetto di spettacolo da parte dei visitato-
ri, sollecitata Hanago danza fuori di sé [chūnomai o jonomai], piangendo la pro-
messa e l’incontro sfumati e il trascorrere delle stagioni, comparando la propria 
sorte al ventaglio al sopraggiungere dell’autunno. 

Yoshida no shōshō dalla portantina, facendola richiamare dal suo servitore, 
le chiede di mostrare il suo ventaglio e, nonostante la riluttanza di lei a esibire 
un ricordo così prezioso, all’udire le parole di lui alfine si convince. Lui com-
prende con certezza che si tratta di Hanago e le svela il proprio. La fanciulla 
riprende coscienza di sé e i due gioiscono del compimento della loro promessa 
d’amore. 

Nella versione “moderna” di Mishima invece, rispetto all’originale in cui la 
coppia d’amanti è centrale, con la tenutaria della locanda che riveste solo un 
ruolo marginale ma è causa della cacciata di Hanago, si complica in un triangolo: 
una quarantenne pittrice, Honda Jitsuko, è inquieta perché la storia d’amore 

6 Ruperti, Scenari del teatro giapponese, cit., pp. 122-123.
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di Hanako, una bella giovane geisha che ospita a casa sua, è finita sui giornali. 
In passato Hanako ha amato un uomo, Yoshio, e si sono scambiati i ventagli. 
Continuando ad attenderlo sulla panchina della stazione, nella speranza di poter-
lo reincontrare un giorno, è precipitata nella follia. Hanako tiene il ventaglio tra 
le mani e giorno dopo giorno attende Yoshio alla stazione. Jitsuko teme che la no-
tizia sul giornale venga letta da Yoshio e che i due davvero si rincontrino. Jitsuko 
ama la bellezza di Hanako e intende continuare a tenerla solo per sé, perciò non 
ha mai reso pubblici i dipinti che la ritraggono.

Per allontanare Hanako dal mondo (ed evitare l’incontro con Yoshio), Jitsuko 
la invita a un viaggio ma Hanako non l’ascolta. Intende attendere quell’uomo 
per sempre. In effetti Yoshio ha visto l’articolo sul giornale e con il ventaglio si 
presenta a casa di Jitsuko. Jitsuko non gli permette di entrare e lo ostacola in tutti 
i modi ma Hanako esce dalla stanza e incontra Yoshio. Tuttavia Hanako, per 
follia o per scelta, vedendo Yoshio non lo riconosce, dice che il suo non è il viso 
dell’amato. Yoshio, deluso, va via. E la vita di Hanako che attende, e la vita di 
Jitsuko che non attende nulla, riprendono, con la speranza (come nelle parole di 
Jitsuko) di una “vita splendida”.

Nel dramma di Zeami, come in altri del genere, i reincontri tra amanti, tra 
genitori e figli, si chiudono per lo più in maniera fausta (tranne Sumidagawa, 
attribuito al figlio di Zeami, Motomasa, in cui il figlio che la madre ha smarrito 
si scopre morto) e tali auspici sono esauditi in virtù di una forte valenza religiosa, 
tramite apparizioni o vaticini in sogno e preghiere: non a caso il reincontro di 
Hanjo si compie presso Shimokamo jinja, santuario ove la fanciulla, cortigiana 
scacciata, perduta per amore, discriminata accorre quasi a trovare rifugio e rivol-
gere i suoi voti con l’unica speranza e amore su cui confida ma da cui si sente 
disattesa e delusa.

In Mishima invece, non si propongono più il valore del voto esaudito dalle 
divinità né le conseguenze della discriminazione di una giovane cortigiana ‘inuti-
le’ e folle, quanto si sviluppa un triangolo in chiave psicologica, al centro di una 
realtà moderna dell’era Shōwa che pulsa di vita nelle stazioni o nei giornali. Da 
qui affiora piuttosto la persistenza di un amore solo mentale, ingenuo, che alfine 
tuttavia viene deluso, ostacolato o dominato dall’affezione/attaccamento torbidi 
di un’altra donna che sembra esprimersi nel desiderio di dominio, una donna 
artista la cui presenza fisica e verbale diventa centrale nel voler tenere Hanako per 
sempre e farne la propria musa7. Hanako, dal suo canto, non riconosce Yoshio, 
per follia o per scelta, forse per paura di cambiare questo suo orizzonte, un amore 
sospeso di attesa infinita...

7 Kitani Makiko, “Mishima Yukio ‘Hanjo’ron”, in: Dōshisha daigaku Nihongo Nihonbunka kenkyū, n. 
17, 2020-3, pp. 1-16.
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Nell’affrontare questa materia, nella versione di Mishima, Hosokawa dichiara 
comunque la sua distanza rispetto alle opere create da occidentali e la volontà di 
collegamenti con i teatri tradizionali nō o kabuki8.

In nome di una maggiore consonanza con i pubblici contemporanei recisa-
mente professa la volontà di superamento delle capacità espressive di nō o kabuki, 
tramite uno studio dell’opera nella tradizione europea e pertanto giustifica così 
la scelta di ricorrere ai nō moderni di Mishima. «Sia la versione di Mishima sia 
quella mia, pur basate sulla tradizione giapponese, ne superano le limitazioni, e 
facendo il miglior uso dei metodi appresi dal teatro occidentale, fanno rivivere il 
materiale vecchio in una forma moderna»9.

Hosokawa non manca di segnalare l’unicità del nō (XIV e XV secolo), in cui 
parole, musica, canto, gesto (azione e danza) sono tutti unificati da uno stile forte, 
ma soprattutto sembra affascinato dai personaggi protagonisti che sono fantasmi, 
persone morte o donne in preda alla follia. «Personaggi che esistono in un mondo 
altro e che discendono nella realtà del nostro in cerca di salvezza e dialogano con 
persone viventi nel mondo reale»10.

Pur non essendo un nō di sogno, Hosokawa cerca di dipingere con la musica 
una persona che viaggia avanti e indietro ai limiti tra sogno e realtà, tra follia e 
sanità mentale, in una mescolanza di registri stilistici, in un laboratorio da cui 
emerge uno slancio verso una dinamica ambigua, simile a quella dei sogni. La 
protagonista Hanako vive in un mondo di follia che va oltre la realtà di ogni gior-
no, in una lunga attesa del ritorno dell’uomo amato. Ma quando arriva, per lei 
non è più l’uomo che amava. L’immagine nella sua fantasia è diventata più reale 
dell’uomo di fronte a lei. E anche il tessuto musicale vuole farsi trapunto di «voci 
che possono essere udite solo nella dimensione del sogno, più profondamente 
nella musica che nel dramma»11.

L’orchestra sullo sfondo lentamente muta il suo aspetto come un rotolo di-
pinto in cui il silenzio viene gradualmente intessuto come uno spazio bianco, un 
vuoto nel mezzo di un dipinto. Ma come esplicita egli stesso: «Nella mia musica 
non sono usati né gli strumenti né le tecniche di canto del nō», «non voglio creare 
musica che copia la forma esterna della musica tradizionale giapponese e farne un 
arrangiamento esotico in stile moderno. [...] Voglio invece far rivivere l’essenza 
della musica nō in una forma completamente diversa». «È musica che genera si-
lenzio (che in giapponese può anche essere chiamato ma, o “pausa”); dopodiché, 

8 T. Hosokawa, “Hanjo, Description” in: SCHOTT https://en.schott-music.com/shop/hanjo-
no215667.html; sito consultato il 10 dicembre 2021.

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
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il suono, mentre circonda lentamente il confine del silenzio, viaggia nel regno dei 
sogni»12.

Hanjo, dopo la prima al Festival di Aix-en-Provence, ha inanellato altre rap-
presentazioni nei Paesi Bassi, Bruxelles, Amburgo, Lisbona, Bielefeld, Lione, 
Tokyo e Milano.

Matsukaze (2011), amore perduto tra vento e piogge

Con Matsukaze Hosokawa si immerge in un dramma femminile assai rinoma-
to13: è testimonianza dei drammi più antichi, per lo più ritoccati negli anni se-
guenti da Zeami con una scrittura prodiga di riferimenti poetici, rifacimento di 
un precedente Shiokumi la cui musica risalirebbe a Kiami, maestro di dengaku, 
e di Matsukaze Murasame che Zeami stesso attribuisce al padre Kan’ami (1333-
1384). Di fatto non presenta ancora la cesura netta tra una prima e seconda 
parte che è dei nō di sogno successivi: un monaco [waki] in viaggio visita la baia 
di Suma, luogo di esilio del protagonista del Genji monogatari ma anche, secon-
do una leggenda, di Ariwara no Yukihira (818-893)14. Mentre in preghiera con-
templa un pino, che reca un tanzaku (tavoletta di carta) con dei nomi, appare 
un uomo del luogo [ai] che spiega che si tratta delle vestigia di un’antica tomba 
di due giovani pescatrici (ama) sorelle, Matsukaze e Murasame, e racconta la 
loro storia di amore con il nobile Yukihira, richiamandone i versi poetici. Il 
monaco decide di trascorrere la notte qui sulla spiaggia sotto la rugiada. È una 
notte di luna d’autunno e il monaco attende per chiedere rifugio per la notte 
davanti a una capanna. Ed ecco due giovani pescatrici [shite e tsure] avanzare 
sulla battigia, come fugace visione. Trainando un carretto si attardano ad at-
tingere l’acqua di mare: con secchi per ricavarne il sale, ammirando lo scenario 
notturno rientrano verso la capanna. Il monaco, che ha chiesto alloggio per una 
notte accenna al pino legato alla permanenza a Suma del nobile Yukihira. A 
quelle parole le due donne piangono e rivelano di essere le due pescatrici amate 
da Yukihira: lui dopo tre anni di ritiro viene richiamato alla capitale, Kyōto, e 
poi muore; anche loro non sopravvivono al dolore. Esse ravvivano il ricordo del 
nobile amante e la sempre rinnovata commozione alla vista della preziosa veste 
e del copricapo da lui lasciati come pegno d’amore e ricordo di sé. Matsukaze 
in particolare stringendole a sé si abbandona ai ricordi, indossa la veste e danza 

12 Ibidem.
13 Ruperti, Scenari del teatro giapponese, cit., pp. 75-76.
14 Poeta di epoca Heian, ha un’importante carriera come dignitario di corte ma, in base a quanto anno-

tato nel Kokin wakashū, negli anni tra 850-858 sarebbe stato costretto a un periodo di ritiro a Suma. Cfr. Kokin 
Waka Shū. Raccolta di poesie giapponesi antiche e moderne, I. Sagiyama (a cura di), Milano, Ariele, 2000.
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[chū no mai, ha no mai]. Nel dolore delle rimembranze, Matsukaze confonde 
il pino con l’immagine di lui. Infine chiedono suffragi per la loro morte ma 
quando il monaco prega, mentre il cielo volge all’alba, svaniscono lasciando 
dietro di loro solo lo scroscio d’un piovasco passeggero e poi il suono del vento 
tra i pini sulla spiaggia.

L’entrata in scena culmina con i gesti di attingere l’acqua di mare con i 
ventagli, nelle loro candide vesti, come visione notturna sotto la luna; il secon-
do climax è la danza con la veste ricordo di lui tra le mani, per poi indossarla 
in un’altra acme emotiva. Nel dramma sono intessuti i temi della scomparsa 
e della perdita, e l’amore puro di due umili fanciulle per un nobile raffinato 
giunto dalla capitale, sentimento di attaccamento che si manifesta tutt’ora a di-
stanza di tempo, anche qui negli oggetti/vesti ricordo, in uno scenario naturale 
di desolazione d’autunno, tra spiaggia, luna, onde del mare, gli umili gesti di 
pescatrici, indossandone le vesti e danzando intorno al pino, per svanire all’alba 
come i fenomeni naturali di cui recano il nome: murasame, pioggia fuggevole e 
matsukaze, vento tra i pini.

L’opera di Hosokawa, in tedesco, in un tono elegiaco di soppesata malinco-
nia, si avvale di una coreografia di Sasha Waltz, molto più popolata e sin troppo 
movimentata rispetto alla danza tradizionale del nō che, se pur irruenta, di os-
sessione o follia d’amore, si ispira all’estetica di assoluta essenzialità, di intima e 
sobria atmosfera al confine tra realtà e sogno.

La scomparsa è il centro nevralgico del dramma, la travolgente avventura 
amorosa e passione anche angosciosa tra due umili pescatrici e un aristocratico 
d’alto rango, laddove diversi stati d’animo di coscienza dell’amore danno respiro 
a temi universali e atemporali come la provvisorietà dell’esistenza, e in prospettiva 
buddhista il pericoloso l’attaccamento alle affezioni di questa vita e il necessario 
distacco per liberarsi tramite purificazione. Nell’opera Hosokawa ripercorre la 
scia del nō (il libretto sul capolavoro del nō è di Hannah Dübgen):

(...) The intimist approach that is so typical of Noh theatre sets the tone of this work, 
performed by just four characters and a small chorus, accompanied by a chamber 
orchestra. Sasha Waltz has created an enthralling performance that organically fuses 
music, theatre, and dance, and Barbara Hannigan and Charlotte Hellekant are both 
brilliant as singers and dancers15. 

La musica di Hosokawa, che dipinge la natura, la danza e il canto, e la core-
ografia di Sasha Waltz, si fondono con le istallazioni di fitte trame di fili ide-

15 La Monnaie/De Munt, “Opera Matsukaze, Presentation, The Dance of Wind and Rain: an 
Ephemeral Beauty”, https://www.lamonnaie.be/en/program/16-matsukaze; sito consultato il 10 dicembre 
2021.
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ate da Shiota Chiharu (n. 1972) per dare vita a «the dance of wind and rain: 
an ephemeral beauty»16.

Anche l’opera Matsukaze, dopo la prima assoluta in Belgio, è stata riproposta 
in vari paesi: Varsavia, Lussemburgo, Berlino, Lille, Hong Kong e in Giappone 
nel 2019 allo Shinkokuritsu gekijō (Nuovo Teatro Nazionale di Tokyo)17.

Futari shizuka – uMi kara kita shōjo, The maid from the sea 
(2017) – Due donne allo specchio dal passato all’oggi

Futari Shizuka è ispirato direttamente al dramma eponimo che vede come 
protagonista Shizuka gozen18, danzatrice amata da Minamoto no Yoshitsune 
(1159-1189)19.

Nel nō, una donna [tsure], su incarico del sacerdote [waki] del santuario 
Katte di Yoshino, si reca nella campagna nei dintorni, ancora spruzzati di neve 
nei primi giorni di primavera, per cogliere erbe da offrire alla divinità, secondo 
l’usanza per il settimo giorno del nuovo anno. D’un tratto appare una donna 
del villaggio [maeshite] che la prega di rivolgere al sacerdote del santuario la 
richiesta in modo che, affiancato da altri per un’intera giornata, ricopi sūtra 
(shakyō) in suo suffragio. La raccoglitrice d’erbe le chiede il suo nome, ma la 
misteriosa donna risponde che per fugare eventuali dubbi o incredulità, se ne-
cessario, il suo spirito s’impadronirà di lei e allora rivelerà la propria identità. E 
subito svanisce [nakairi]. Mentre la donna, tornata al villaggio, semiincredula, 
riferisce l’accaduto al sacerdote del santuario, d’improvviso viene posseduta 
dallo spirito della donna che parla attraverso la sua bocca. Lo spirito confessa 
di essere Shizuka gozen. Invitata dal sacerdote a danzare, da celebre danzatrice 
quale era, rivela che nel magazzino dei tesori del santuario sono conservate le 

16 Ibidem.
17 New National Theatre, Tokyo, “News, Special Talk: “Matsukaze in Noh and Opera”, https://www.

nntt.jac.go.jp/english/news/detail/detail_011844.html; sito consultato il 10 dicembre 2021.
18 Danzatrice shirabyōshi di Kyōto, diviene concubina di Minamoto no Yoshitsune (vedi nota seguente). 

Lo segue in fuga dagli sgherri del fratello Yoritomo da Daimotsunoura ai monti di Yoshino. Catturata dai 
monaci viene consegnata a Yoritomo a Kamakura. Le viene chiesto di danzare al santuario di Tsurugaoka 
Hachimangu dalla consorte di Yoritomo, Hōjō Masako, e nella danza intona le celebri poesie d’amore dedicate 
a Yoshitsune che suscitano l’irritazione di Yoritomo. Alla nascita del figlio di Yoshitsune, di cui era incinta, 
secondo la volontà di Yoritomo il neonato le viene strappato e ucciso nel mare di Yuigahama.

19 Figlio di Minamoto no Yoshitomo e fratello minore di Yoritomo (1147-1199), dopo essere cresciuto 
in un tempio buddhista a Kurama nel 1180 si ricongiunge a Yoritomo e alla sua casata e agli ordini di questi ha 
un ruolo determinante nella guerra Genpei riducendo alla sconfitta e all’annientamento la casata rivale dei Taira 
(Heike). Attirando però la gelosia del fratello maggiore, poi divenuto il primo shōgun della storia giapponese, 
viene da questi perseguitato; in fuga per il paese trova rifugio presso Fujiwara no Hidehira ma dopo la sua morte, 
circondato dalle forze di Yoritomo è indotto al suicidio. Diviene così un eroe indimenticato di numerose opere 
letterarie e teatrali.
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vesti da lei un tempo indossate: aperto il magazzino come da lei descritto, si 
ritrovano ampli pantaloni (hakama) e una sopravveste (suikan), tenuta delle 
danzatrici shirabyōshi20. Non appena la donna posseduta li indossa, su invito 
dei presenti, comincia a danzare. In quel momento anche lo spirito di Shizuka 
gozen [nochishite] appare con le stesse vesti e affianca la donna, nella danza. 
Rivive così la fuga di Yoshitsune, il mare in tempesta, il doloroso commiato 
tra i due amanti sul monte Yoshino per evitarle i pericoli del viaggio, il suo 
smarrimento e la cattura e la danza un tempo eseguita innanzi a Yoritomo, gli 
stati d’animo di quei frangenti, i versi da lei intonati danzando, la nostalgia e 
il risentimento: 

Shizu ya shizu / shizu no odamaki / kurikaeshi / mukashi wo ima ni / nasu yoshi mo gana

Come da spola di lino / il filo che tesse e ritesse / i tessuti a saia, / come vorrei che il 
tempo / che fu, ora tornasse 

a cui nella tradizione (ma non viene menzionata nel dramma nō) si accompagna 
la seguente lirica:

Yoshino yama / mine no shirayuki / fumiwakete / irinishi hito no / ato zo koishiki 
Tra la bianca neve / del monte Yoshino / inoltrandosi / la sua figura svanì: / delle sue tracce 
/ quanta nostalgia oggi provo

in cui Shizuka rivive l’amore e il ricordo di Yoshitsune, suscitando la commozio-
ne dei presenti ma provocando l’indignazione di Yoritomo e solo grazie all’inter-
cessione della consorte Masako viene risparmiata.

Alfine, prima di svanire, chiede preghiere in suo suffragio.
Nell’incanto dei primi accenni di primavera, il nō inscena una possessione, 

con una serie di eventi sorprendenti: il preannuncio di ciò che avverrà, la rie-
vocazione del passato tramite corpo e voce della donna, il segreto svelato della 
veste conservata nel santuario, la danza mediata dal corpo della donna invasata e 
l’apparizione del fantasma che si manifesta nelle sembianze di un tempo, e infine 
la spettacolarità della danza a due. Ma in realtà la danza finale si presta a diverse 
soluzioni sceniche: il controllo e possessione, tramite la semplice presenza scenica 
dominante di Shizuka, visibile agli spettatori, lontana o più prossima, che ma-
novra a distanza la sua medium; o invece, più frequente, un duetto danzato che 
abbina le due figure femminili come duplicate in un gioco di specchi, o come 
l’una ombra dell’altra. 

20 B. Ruperti, Storia del teatro del Giappone, Dalle origini all’Ottocento, Venezia, Marsilio, 2015, pp. 
108-111.
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L’operazione che il drammaturgo Hirata Oriza (n. 1962)21 compie con 
Hosokawa è un meccanismo di attualizzazione22.

(...) Oriza Hirata has written a libretto based on the Noh play Futari Shizuka [The 
Two Shizukas]. In this work, the departed spirit of Shizuka Gozen, ..., possesses the 
body and soul of a refugee woman who made it to the Mediterranean Sea, and sings 
her sorrow for wars and hateful disputes. Lady Shizuka’s story is more than 900 years 
old, but it continues to move us as it is filled with timeless dramatic elements: absolute 
love beyond death, abandonment, bravery, fratricidal quarrels, unquenchable pain 
and a quest for liberation23.

Al Paris Autumn Festival nel 2017 in forma di recital, con l’Ensemble 
Intercontemporain alla Cologne Philharmonie, nel 2019 al Tongyeong International 
Music Festival la regia è stata curata da un multi-media artist belga, Thomas Israel, 
che mira a 

create a fluid “in-between space” space with multiple video projections that unite 
several technologies developed specifically for this piece, such as generative video that 
evolves and reacts symbiotically with the music of Toshio Hosokawa. As a result, the 
audience is taken into an extraordinary immersive and sensorial experience24.

Altre recensioni evidenziano le origini dell’ispirazione e le circostanze che stanno 
dietro la scelta del soggetto, l’importanza della corrispondenza con la natura nella 
musica di Hosokawa e in questo caso il mare, i rifugiati, la speranza e la morte. E 
poi si evidenzia la collaborazione con Aoki Ryōko, attrice di nō, che consente di 
mettere in relazione dialettica in questo lavoro il canto e l’emissione vocale della 
tradizione europea (in inglese) con i modi di canto-narrazione che sono del nō (in 
giapponese), dando voce ai pensieri e alle sensazioni della protagonista come se 
fosse “une sorte de voix intérieure”. 

21 Hirata Oriza è il leader del gruppo Seinendan e gestisce un proprio teatro, il Komaba Agora gekijō. 
Al teatro urlato degli anni precedenti, contrappone un teatro pacato, silenzioso, un eloquio “naturale” di cui 
ha anche teorizzato estetica e tecnica. Negli anni più recenti ha portato sulla scena robot e androidi di sor-
prendente perfezione realizzati in collaborazione con il prof. Ishiguro Hiroshi. Cfr. C. Cicogna, “Realismo 
di fine millennio: Hirata Oriza e il teatro tranquillo”, in: B. Ruperti, Mutamenti dei linguaggi nella scena con-
temporanea in Giappone, Venezia, Cafoscarina, 2014, pp. 263-276; C. Toscano, Il teatro dei robot, Bologna, 
CLUEB, 2019.

22 C. Hoile, “Hosokawa’s Raven and Maiden from the Sea”, in: The WholeNote, 29 November 20018, 
https://www.thewholenote.com/index.php/newsroom/beatcolumns-sp-2121861476/choral-opera2/28631-
some-old-some-new-some-tried-true; sito consultato il 10 dicembre 2021.

23 “Futari Shizuka-Description”, Schott, https://en.schott-music.com/shop/futari-shizuka-no359471.
html; sito consultato il 10 dicembre 2021. 

24 T. Israel, “The Maiden from the Sea – Futari Shizuka, Word from the Director”, 2018, https://www.
thomasisrael.be/pf/futarishizuka/; sito consultato il 10 dicembre 2021.
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Helen, la «petite fille de la mer», se traîne jusqu’à la plage. On pense immédiatement 
à l’un de ces enfants venus d’Afrique du Nord et rejetés sur les plages de Grèce ou de 
Turquie. Elle a perdu son frère en mer. Commence pour elle une longue quête pour 
sa reconstruction, et la reconnaissance de son identité. Dans cet opéra, Hosokawa 
confie aux musiciens le soin de sonder la dimension émotionnelle du sujet, en faisant 
ressortir simultanément la distance extérieure de l’observateur et le bouleversement 
intérieur25.

Se il testo di Stilles Meer (2015) di Hirata aveva per soggetto i pericoli dell’energia 
nucleare, qui invece affiora prepotente il tema dei profughi dando prova di atten-
zione ai problemi contemporanei e all’attualità della storia: 

d’une inconnue débarquant sur les plages de la Méditerranée, fuyant un pays en 
guerre et ayant perdu son petit frère en chemin. Celle-ci est soudain confrontée à 
l’apparition de Dame Shizuka, danseuse et courtisane du 12e siècle, ayant elle aussi 
subi le drame de la perte d’un enfant26. Une compréhension mutuelle s’installe entre 
les deux femmes qui finissent par ne former plus qu’un. Afin de mieux incarner ce 
choc entre deux êtres a priori si éloignés, le compositeur a opté pour une distribution 
vocale qui souligne la dichotomie Orient/Occident: pour la jeune femme, une soprane 
colorature, et pour la danseuse, une actrice de nō27.

Il fascino del transculturale

Ma qual è l’influsso effettivo del nō su contenuti e forma? Nella conferenza in 
occasione del The Japan Foundation Award 2018, Hosokawa distingue tra gli 
influssi di forma, che riguardano ad es. i movimenti degli attori, secondo pattern 
ritualizzati, che sono distanti dalla dimensione della quotidianità, e i contenuti 
in cui scopo della performance è la “purificazione dell’anima”28. Vision of Lear 
(1998), commissionata dalla Munich Biennale, fu realizzata in collaborazione 

25 “Futari Shizuka. The Maiden from the Sea” by Margarete Zander, 20.11.2017, https://www.en-
sembleintercontemporain.com/en/2017/11/futari-shizuka-the-maiden-from-the-sea/; sito consultato il 10 
dicembre 2021.

26 Evento nell’esistenza di Shizuka che non viene tuttavia menzionato nel dramma nō [n.d.t.].
27 “Hosokawa: Futari Shizuka”, Paris [Cité de la Musique], par Alexandre Jamar, 01 December 2017, 

https://www.forumopera.com/hosokawa-futari-shizuka-paris-cite-de-la-musique-archipels-lointains; sito con-
sultato il 10 dicembre 2021. 

28 «What especially attracts me to Noh is its basic structure; a ghost with deep sorrow and regret in its 
heart crosses the hashigakari, a bridge from the world of the dead to that of the living; this pitiable spirit then 
purifies its own grief through telling someone in this world its lamentable tale with song and dance. What I 
seek to achieve through my music is such a purification of the soul»; Morioka Miho, Report on “The vibrating 
path toward a musical dream: From Noh-theater to a new operatic form—Opera Erdbeben. Träume and other 
works”, Wochi kochi, 2018. https://www.wochikochi.jp/english/foreign/2019/06/award2018-hosokawa-repo-
en.php sito consultato il 10 dicembre 2021. 



42B. RUPERTI

con Suzuki Tadashi (n. 1939)29 che, da uomo di teatro d’avanguardia, ha elabora-
to un metodo di training degli attori che reca il suo nome noto in tutto il mondo: 
il suo è un metodo che, per rendere gli attori consci dei propri movimenti, si 
radica sul poggiare dei piedi saldamente al suolo ed è questo, di certo ispirato dal 
teatro nō, che offre a Hosokawa una soluzione al suo scontento per gli stereotipi 
nel movimento scenico dei cantanti lirici. In seguito approda alle collaborazioni 
con Anna Teresa De Keermeeker e con Sasha Waltz, che hanno coreografato le 
prime produzioni di Hanjo e Matsukaze, e con l’attrice di nō Aoki Ryōko, che 
sperimenta da attrice di nō nuove forme per introdurre la musica moderna nella 
dimensione del teatro tradizionale. Tali partnerships hanno aiutato Hosokawa ad 
andare oltre un movimento scenico convenzionale nei suoi lavori.

In ogni caso Matsukaze e le altre opere di Hosokawa pongono, tra le molte, 
questioni sul modernismo globale riguardanti l’ibridità culturale, appropriazione 
culturale, prospettive occidentali ed estetica orientali30.

Così come evidenziano anche le recensioni alla rappresentazione al Lincoln 
Center Festival:

Toshio Hosokawa’s opera Matsukaze is in many ways a model of modern cross-cultural 
creation. [...] Hosokawa’s score is written for a cast of four, a small chorus, and a chamber 
orchestra. The scoring creates a transparent but complex wash of sound that sighs, gasps 
and breathes, characterizing the world of nature more than any of the characters. The 
climactic mad scene for the sisters in particular is a tour de force of vocal and instrumental 
writing. The chorus hovers in the background, largely unseen, echoing the proceedings (the 
function they assume in Noh). Hosokawa evokes the static pace and ghostly atmosphere 
of Japanese theater without its form or, indeed, many of its sounds. The vocal writing at 
times echoes the drone of Noh chanting, but the wide intervals, twisting counterpoint of 
the two sisters, and vocal production are all those of modern Western opera31.

Una recensione italiana su Matsukaze, all’Infektion 2015, riconosce tra Hanjo e 
Matsukaze

una precisa strategia drammaturgico-musicale destinata a realizzare un ciclo [...]. La pièce 
è definita opportunamente ‘opera coreografica’, dato che il ruolo delle azioni coreografiche 
che Sasha Waltz tesse per tutta la durata è tutt’altro che ornamentale (anche se esse parlano 
un linguaggio più spesso assoluto che referenziato simbolicamente alla storia), e gli stessi 
cantanti in scena sono chiamati a prendervi; inoltre, i corpi si dispongono spesso a 

29 C. Cicogna, “Suzuki Tadashi, il linguaggio del corpo”, in: B. Ruperti, Mutamenti dei linguaggi nella 
scena contemporanea in Giappone, cit., pp. 133-146.

30 Sull’accoglienza in Giappone dell’opera di Hosokawa cfr. Nihon no shinbun kiji ni okeru Hosokawa 
Toshio no hyōka no hensen, in : “Musashino ongaku daigaku kenkyū kiyō”, n. 49, 2018, pp. 63-76.

31 “Ethereal new opera  Matsukaze  at Lincoln Center Festival” By  Zerbinetta, 21 July 2013, https://
bachtrack.com/review-lincoln-center-festival-2013-hosokawa-matsukaze; sito consultato il 10 dicembre 2021.
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formare o completare le essenziali scenografie, e lo stesso elemento sonoro tace o si ritrae a 
funzione di effetto-sfondo, per lasciare in primo piano i disegni coreografici [...] La musica 
di Hosokawa conferma qui il suo orientamento a una sintesi timbrica e temporale tra 
caratteristiche euroccidentali e orientali, il cui luogo privilegiato è naturalmente la scrittura 
strumentale; sul piano vocale, le due componenti rimangono invece distinte, con lo scopo 
di caratterizzare diversamente la vocalità rituale del monaco, e quella più slanciata e lirica 
della coppia femminile. Il risultato complessivo è di indubbio fascino, tra il visionario e il 
meditativo, con momenti di grande magia teatrale (i corpi fluttuanti nel vuoto, la pioggia 
di aghi di pino...) e un’integrazione cangiante (ora illustrativa, ora contrappuntistica) tra 
componenti sonoro-musicali e scenico-visive (...)32.

A queste opere si sono affiancati i requiem per il Grande terremoto e maremoto 
del Nord Est del Giappone dell’11 marzo 2011 e Stilles Meer (2015). Per il li-
bretto Hosokawa chiese a Hirata Oriza di descrivere il dolore di una madre che 
ha perduto il figlio per lo tsunami di Fukushima in sovrapposizione con il tra-
gico personaggio della madre in Sumidagawa33. La protagonista Claudia appare 
così come una donna in preda alla follia che non riesce ad accettare la morte, 
la perdita del suo marito giapponese e del figlio di un precedente matrimonio, 
con film clip in cui la cognata Haruko con altri abitanti del villaggio intonano 
insieme le preghiere buddhiste attinte dal nō Sumidagawa. Haruko spera che il 
canto richiami a Claudia una rappresentazione dello stesso nō udita in passato, 
in un’identificazione con quel dramma e quel personaggio, un’altra madre che 
ha perduto il figlio34. Così spesso nelle sue opere sono cantanti donne al centro 
del dramma che fungono da medium spirituale che stimola gli spettatori a cre-
are un ponte tra il mondo reale e il soprannaturale. Come in altri lavori vi è un 

32 A. Mastropietro, Hanjo. Hosokawa a Berlino, in: “Il Giornale della Musica”, 14 luglio 2015, https://
www.giornaledellamusica.it/recensioni/hosokawa-berlino; sito consultato il 10 dicembre 2021.

33 Presso un traghettatore [waki] sul fiume Sumida, giunge un mercante in viaggio [wakitsure] che pre-
annuncia l’arrivo di una donna in preda alla follia. La donna [shite], alla disperata ricerca del figlio rapito da 
mercanti di uomini, dalla capitale è giunta fino a quelle remote regioni. Dalla barca su cui la donna è salita con 
altri, s’ode giungere dall’altra sponda la recitazione di salmodie [nenbutsu] e il traghettatore racconta la tragica 
vicenda, accaduta la primavera precedente, di un fanciullo malato abbandonato da mercanti di uomini. La 
donna ne chiede il nome e il traghettatore risponde che si chiamava Umewakamaru e doveva essere figlio di una 
certa famiglia Yoshida: dopo la sua morte, era stato seppellito dalla gente del posto in una tomba nelle vicinanze. 
La donna a quel racconto, tra le lacrime, rivela di essere proprio lei la madre del fanciullo e il traghettatore, 
commosso, la conduce al tumulo, all’ombra di un salice, come da suo desiderio. La donna di fronte alla tomba 
rimane impietrita, affranta dall’impermanenza del mondo. Alle invocazioni di suffragio dei presenti [nenbutsu], 
che la incoraggiano a unirsi alle preghiere, facendo tintinnare lo shōko le sembra di udire la voce del bimbo e che 
la sua immagine [kokata] dalla tomba si sia manifestata. La donna cerca di avvicinarglisi, di stringerlo a sé ma 
subito svanisce. Cfr. Ruperti, Scenari del teatro giapponese, cit., pp. 121-122.

34 «What I want to achieve through my music is to create a ‘tunnel of sound’, a musical, aural brid-
ge between dream and reality, madness and sanity, the world of the living and that of the dead. By going 
through this tunnel, people will be able to lighten their grief, or at least, to find a small light in the darkness». 
Morioka Miho, Report on “The vibrating path toward a musical dream: From Noh-theater to a new operatic 
form—Opera Erdbeben. Träume  and other works”, Wochi kochi, 2018. https://www.wochikochi.jp/english/
foreign/2019/06/award2018-hosokawa-repo-en.php; sito consultato il 10 dicembre 2021.
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«passaggio che conduce al sogno, un immaginario hashigakari», in cui tremolii, 
riverberazioni musicali, come un terremoto, «il ritmo gentile della natura» fan-
no da tramite35.

Come evidente da quanto sopra, Hosokawa risulta attratto dalla materia del 
nō, sul piano dei contenuti, mentre nella conferenza riconosce un influsso forma-
le del nō sul piano del movimento scenico, ma che non sembra espandersi a una 
dimensione musicale vera e propria.

Quasi tutte le recensioni si limitano indefinitamente a citare “ponti tra Est 
e Ovest”. Mentre Costello evidenzia come «this compositional alignment with 
European modernism is molded in tandem with strong references to Japanese 
classical aesthetic and philosophical ideals»36, Deguchi, che classifica Hosokawa 
come «one of the most successful and influential composers whose works are per-
formed in Europe, the United States, and Asia... a Darmstadt product who was 
trained in European modernism», colloca le sue operazioni creative nell’intreccio 
tra tradition, form e copy riconcettualizzati nel contesto del global modernism37. 
Rifacendosi al concetto di copy definito da Edmond, ne espande l’accezione a «an 
integral phenomenon in modern globalism that becomes a cultural dominant, 
in which such techniques as pastiche, stylization, cut-and-paste, collage, monta-
ge, remediation, performance, translation, and appropriation become “an artistic 
strategy in a technological, economic, and geopolitical context”»38.

Dal canto suo Chow enfatizza una sorta di «mimetic desire as responsive and 
oriented toward the West’s imposition of itself on the rest. This mimetic desire 
of non-Western, peripheral, or global modernism is “to speak in the other’s lan-
guage in order to be recognized by the other” that is the West». E sembrerebbe 
questo “mimetic desire” pervadere i prodotti culturali, in ambito musicale più 
che mai, del Giappone che a partire dalla modernità ha modellato l’educazione 
musicale di tutto il Paese sul sistema introdotto dall’Europa39.

35 Ibidem.
36 P. Costello, Opera as Japanese Culture: Creativity, Modernity and Heterogeneous Social Expression in 

Japanese-Composed Opera (Master’s thesis, University of Hawai’i at Mānoa, 2016), p. 211. Tomoko Deguchi, 
“The Appeal of the Foreign in Toshio Hosokawa’s Opera Matsukaze”, 2020, https://globalmusicalmodernisms.
hcommons.org/2020/11/23/the-appeal-of-the-foreign-in-toshio-hosokawas-opera-matsukaze/; sito consultato 
il 10 dicembre 2021.

37 J. Edmond, “Copy,” in: A New Vocabulary for Global Modernism, New York, Columbia University 
Press, 2016, pp. 97-98.

38 T. Deguchi, “The Appeal of the Foreign in Toshio Hosokawa’s Opera Matsukaze”, 2020, https://
globalmusicalmodernisms.hcommons.org/2020/11/23/the-appeal-of-the-foreign-in-toshio-hosokawas-opera-
matsukaze/; sito consultato il 10 dicembre 2021.

39 L. Galliano, Yōgaku, Percorsi della musica giapponese nel Novecento, Venezia, Cafoscarina,1998; Id., 
(a cura di), Lotus. La musica di Toshio Hosokawa, Milano, Auditorium, 2013.
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In effetti, anche nell’analisi di Deguchi riaffiorano richiami alla materia e alla 
forma narrative, e all’estetica, ma non evidenti punti di riferimento musicali:

The music is written for Western-trained voices and scored for traditional Western 
orchestra (with an array of percussion instruments including the small Japanese 
bell  fūrin) [...] However, the opera clearly attempts to preserve the aesthetics of 
Noh theater, especially the concept of yūgen, which is described as “subtly profound 
grace.”  Yūgen  values the power to evoke rather than to state, and the principle 
of yūgen “shows that real beauty exists through its suggestiveness40.

Si richiama lo yūgen, la grazia, ideale estetico che Zeami aveva attinto dagli ideali 
poetici del tempo e applicato all’arte scenica, fascino e eleganza ravvisabili nel 
naturale portamento di fanciulli, danzatrici o dame, ma che cerca di espandere a 
tutta l’interpretazione dell’attore, caldeggiando una trasposizione in figure/suoni/
immagini sul palcoscenico di un’estetica evocativa di suggestione e vaga risonanza 
e cerca di trasfondere anche in vecchi, demoni terribili e altre figure: perché la 
“grazia” è anche nel canto e soprattutto nella danza, che rappresenta l’apice lirico 
delle emozioni, è maniera suggestiva che traspira in tutti gli aspetti visivi e uditivi 
dello spettacolo.

Hosokawa’s Matsukaze copies from the original Noh play Matsukaze the archetype 
of “Mugen Noh,” the characters, certain expectations of the characters’ roles, plot 
development, and, to some extent, the chant-like singing style and the percussive 
sounds of Noh Theatre. However, the original Noh play is not privileged as the art 
form that was copied – they are simply two different art forms. Noh Theatre preserves 
traditional performance practice that has not changed since the 14th century41.

A ragione, Deguchi osserva:

Hosokawa was trained in a Japanese conservatory, and then in Germany, which at 
least in Japan, Germany is considered as the power of dispatch of information in the 
contemporary concert music world, that speaks of the dominance of the German 
tradition that is still pervasive. However, Japan went through more than 100 years of 
“mimetic desire” of the culture, musical styles, and techniques of the West, basically 
copying the European and American cultures and institutional structures into its 
own. I think it is no longer meaningful to talk in terms of “copy-er” and “copy-eed,” 
thus leaving the idea of “mimetic desire” futile. In Japan, it seems to me as if the 

40 T. Deguchi, “The Appeal of the Foreign in Toshio Hosokawa’s Opera Matsukaze”, 2020, https://
globalmusicalmodernisms.hcommons.org/2020/11/23/the-appeal-of-the-foreign-in-toshio-hosokawas-opera-
matsukaze/; sito consultato il 10 dicembre 2021.

41 Ibidem. In realtà il nō anche dopo l’epoca di Zeami viene evolvendo e trasformandosi, in particolare 
in epoca Edo (1600-1868) e anche in seguito fino a oggi. Cfr. Ruperti, Scenari del teatro giapponese, cit., pp. 
30-31.
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notion of “foreign” has flipped; the traditional Japan has become “foreign” to the 
21st century Japanese people and society”42.

Ramazani43 si focalizza sullo schema ricorrente di «foreign form and local con-
tents», anche se Ya-hui evidenzia che «the main issue remains in that the bounda-
ry between foreign and local aspects is hard to delimit and easy to oversimplify or 
mistakenly dichotomized»44.

In the case of Japan, if we limit the notion of “local” as pre-import and pre-circulation 
of Western music, the “local” is no longer local but instead “foreign” to the average 
Japanese population, and the original “foreign” (the music from the Western) is no 
longer foreign45.

Deguchi aggiunge:

The chant-like vocal style in Matsukaze, timbre-oriented orchestral writing, microtonal 
pitch bend that reminds me of the pitch bend of Japanese traditional instrument koto, 
the non-teleological temporal structure, and the opera’s sense of ma are distinctively 
Eastern-derived, which also distinguish many compositions by composers of Eastern 
origin. I do not characterize these attributes as the flipped “foreign,” since consciously 
or unconsciously, these attributes are inherent in Eastern composers’ music. The 
multi-faceted reading of Matsukaze is a prime example of a trans-national product that 
is an amalgam of “foreign” and “local” whether in form or content. The complexity 
and ambiguity of the notions of foreign and local establish a new level of cultural 
hybridity and contribute to de-center the West.
I believe that Matsukaze’s success largely owes to this cultural hybridity that appealed 
to the audience in Europe and America, but it might be the “foreign-ness” of 
traditional Japan that appealed to the Japanese audience. I imagine that in Japan, a 
sense of cultural pride also contributed to Matsukaze’s success, acknowledging that 
the “foreign elements” (Japanese tradition) are distinctly originated in Japan’s rich 
cultural tradition. But, in Europe and America, does the popularity of the opera owe 
to the fact that it was written by a composer who comes from a peripheral global 
region in a Euro-centric perspective? Toru Takemitsu wrote about how Western 
music is transplantable, but in contrast, Eastern traditional music is not. [...] For 
instance, subtle inflection and the mixing of noise on pitch productions, and the use 
and understanding of ma in the temporal flow of music, are not easily notate-able, 
and thus not easily transferrable. Would it be possible to consider that in the case 
of Matsukaze, the “mimetic desire” towards the East (Noh Theatre and its associated 
aesthetics) by Hosokawa, who was trained in the West, has acquired the power of 

42 Ibidem.
43 J. Ramazani,  “Form” in:  A New Vocabulary for Global Modernism, eds.  Eric Hayot and Rebecca 

Walkowitz, New York, Columbia University Press, 2016, p. 114.
44 Ya-hui Cheng, “Form”, 2016, ibidem.
45  Deguchi, art. cit.
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the non-West as the result of appropriation and creative adaptation of the form, 
style, and content of traditional Japan? (As reversal of the historic “mimetic desire” 
by Eastern composers “to speak in the other’s language in order to be recognized by 
the West.”)46.

Citando le parole di Hosokawa stesso47 viene richiamata l’immagine dello hashi-
gakari, quella passerella ponte usata per l’entrata e uscita di scena dei personaggi 
nei teatri del nō che è quasi un ponte tra l’aldilà e l’aldiquà, o tra il passato e il 
presente, così che nel palcoscenico convivono allo stesso tempo questo mondo e 
quello a venire e, all’interno dei personaggi principali, vita e morte, sottolineando 
il fatto che il teatro nō gioca in una dimensione differente dal teatro occidentale 
moderno. 

O ancora Deguchi sembra cogliere nella forma un’allusione alla forma tri-
partita del jo-ha-kyū, inizio -rottura/catastrofe-rapido finale che dal gagaku viene 
accolta nel nō. Così che con il dipanarsi della narrazione la musica va intensifi-
candosi e culminare con un movimento coreutico danzato in un’estasi musicale 
strumentale in cui le due donne non parlano più48.

Quanto scrisse Takemitsu Tōru, della ardua esportabilità, o non-esportabilità, 
della musica giapponese è tanto più vero per la musica nel nō ove sin dal periodo 
medievale, con la distinzione tra attori e musicisti, e poi in maniera più codificata 
dal periodo Tokugawa si sono via via delineate le scuole a cui fanno capo gli espo-
nenti delle diverse discipline e si è consolidata una progressiva specializzazione dei 
ruoli: per lo shite, per gli attori waki, per l’aikyōgen, per i musicisti: flauto traverso 
(fue) e percussioni (kotsuzumi, ōtsuzumi, taiko),49 e solo di fatto la partecipazione 
diretta di musicisti appartenenti o risalenti a queste scuole, con elevatissima spe-
cializzazione, potrebbe garantire un intervento concreto e sostanziale di musica 
del nō nelle sue creazioni, come è accaduto, sul piano vocale, grazie alla presenza 
di grande pregnanza di Aoki Ryōko nel suo lavoro operistico più recente. 

46 Id., art. cit. T. Takemitsu,  Confronting Silence: Selected Writings. Berkeley, California, Fallen Leaf 
Press, 1995, pp. 59-67.

47 T. Hosokawa , “Note de programme”, 2011, http://brahms.ircam.fr/works/work/29450/; sito con-
sultato il 10 dicembre 2021. 

48 Deguchi, art. cit.
49 Ruperti, Scenari del teatro giapponese, cit., pp. 30-31.
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Tra le diverse riflessioni e i ricordi che il Maestro Toshio Hosokawa affida ai suoi 
scritti alcuni riguardano la natura ed è evidente quanto questa abbia influenzato 
il suo carattere e il suo lavoro1. Altrettanti si può dire siano i riferimenti all’arte 
e alla letteratura, che cita con esempi specifici ponendoli in relazione alla sua 
musica, fino ad affermare l’importanza che la poesia haiku e il gesto calligrafico 
hanno avuto nella sua attività compositiva. Nel complesso emerge un’esperienza i 
cui valori di riferimento spaziali e sonori sono evidentemente lontani dai modelli 
occidentali per cui vale la pena prenderne in considerazione alcuni che aiutino 
a comprendere cosa significhino le sue parole “la mia musica è calligrafia”2 e 
come questa affermazione sia riconducibile a un contesto artistico giapponese 
più ampio.

Nel testo dedicato a La musica per orchestra il Maestro Hosokawa descrive 
accuratamente l’installazione artistica Utsurohi di Aiko Miyawaki realizzata in 

1 T. Hosokawa, “Dal profondo della terra – Musica e Natura”, in Lotus: la musica di Toshio Hosokawa, 
a cura di L. Galliano, pp. 219-234, Milano, Auditorium Edizioni, 2013, p. 222.

2 Note al CD Toshio Hosokawa, Koto-Uta / Voyage I / Konzert Für Saxophon und Orchester / Ferne-
Landschaft II, Kairos – 0012172KAI, 2001, citate in R. Meyer-Kalkus, Auskomponierte Stimmen, in: “Neue 
Zeitschrift für Musik”, 169/1, 2008, pp. 62-65: 65. Cfr. anche Galliano, Lotus, cit., p. 247 e il sito della Schott: 
https://en.schott-music.com/shop/quintets-solos-no323747.html,  ultima consultazione 28 gennaio 2022.
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uno spazio esterno del Nagi Museum of Contemporary Art di Arata Isozaki e da 
essa afferma aver preso spunto per realizzare la sua opera Utsurohi-Nagi del 1995: 

Utsurohi illustra il tentativo di tracciare delle linee nell’aria per mezzo di sottili fili 
d’acciaio. Quando ho visitato questo museo sono stato molto impressionato da questa 
scultura, per lo spazio e per le montagne visibili sullo sfondo. Tracciando delle linee 
nello spazio vuoto, Miyawaki ha cercato di esprimere l’idea cinese dello spirito, il ch’i. 
[...] Con la mia musica per shō e per orchestra, ho cercato di rendere un po’ lo spirito 
di libertà che anima quest’opera e questa messa in scena del ch’i in movimento3.

Un secondo esplicito riferimento riscontrabile nell’opera di Hosokawa è alla serie 
fotografica in bianco e nero di Hiroshi Sugimoto, Seascape, da cui Hosokawa 
sembra aver preso l’idea di tradurre il panorama del mare in musica, come di-
mostra il sottotitolo Seascapes of Fukuyama nel Ferne-Landschaft III del 19974. 
La serie di fotografie di Sugimoto di grande formato cattura diversi mari in una 
composizione che pur rimanendo sempre identica, con la linea dell’orizzonte al 
centro, va cambiando nell’intensità di luce, di foschia, nel moto delle onde e del 
vento. Elementi che Hosokawa tramuta in moti e variazioni sonore intorno a una 
struttura armonica medesima5.

Seguendo le citazioni del Maestro, sono tante le immagini e i riferimenti ar-
tistici che affiorano alla mente e che trovano rispondenza nelle sue parole: alcune 
sono opere precise, iconiche, appartenenti alla pittura classica, altre meno note, 
di artisti e designer contemporanei, che utilizzano le forme della grafica, dell’in-
stallazione. Sono tutte opere molto diverse, ma accomunate da concetti chiave 
leggibili attraverso le parole espresse da Hosokawa.

Innanzitutto, è la sua lettura del concetto di Natura, in giapponese: shizen o jinen, 
come un qualcosa che è riconducibile a se stesso a necessitare di una riflessione: 

La parola giapponese per natura, shizen, può essere letta anche jinen, con il significato 
di natura nel senso di spontaneità; in breve: qualcosa che è da “ricondurre” (nen) a 
“se stesso” (ji). Non c’è nessun Soggetto a cui riferirsi, piuttosto significa che qualcosa 
esiste di per sé, qualcosa è diventato così com’è, senza intenzione6. 

Un’affermazione che in parole semplici evidenzia l’approccio completamente di-
verso della cultura giapponese rispetto a quella europea e occidentale nei confron-
ti della natura in generale, da cui deriva anche la grande differenza in termini di 

3  G. Mattietti, “La musica per orchestra. I paesaggi sinfonici di Toshio Hosokawa”, in Lotus, cit., p. 74.
4 Ivi, p. 78. 
5 Ivi, pp. 79-80.
6 Hosokawa, op. cit., p. 230.
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espressione e interpretazione artistica dei soggetti di natura. In essi la presenza uma-
na è secondaria, spesso estranea se non assente, mentre le forme della natura e del 
paesaggio si fanno essenziali al punto da rasentare la decoratività in taluni casi, e 
da raggiungere forme che sembrano “congelate”, citando Hosokawa. L’espediente 
letterario della ‘parola chiave’ (kigo), utilizzato per codificare caratteri stagionali e 
luoghi in modo “convenzionale”, è una forma peculiare della produzione artistica 
giapponese che determina l’interpretazione del rapporto uomo-natura e di conse-
guenza l’espressione uomo-natura-arte: un suono, un rumore, come il gracidare 
delle rane rimanda a una campagna nel periodo delle piogge, il canto delle cicale 
permette un tuffo nell’umida calura estiva, colori come il bianco della luna piena 
o il rosso degli aceri sono immediatamente associabili all’autunno, il bianco dei 
ciliegi in piena fioritura evoca la piena primavera, mentre determinati luoghi come 
il monte Yoshino rimandano alla fioritura dei ciliegi più bella e vaporosa, e le acque 
del fiume Tatsuta arrossate dalle foglie d’acero alla luce dell’autunno.

Se in poesia queste parole chiave evocano elementi della natura universale crean-
do connessioni istantanee nella mente del lettore con la propria esperienza della 
natura, in pittura e nelle arti applicate si tramutano in immagini concrete, iden-
tiche a se stesse e simboliche. 

Un esempio è la coppia di paraventi a sei ante di Ogata Kōrin7 riconducibile 
al soggetto dell’Ottuplice ponte (Yatsuhashi) come descritto nella raccolta poetica 
dei Racconti di Ise del X secolo. Tramite pochi elementi dipinti con pigmenti 
brillanti e campiture piatte su un fondo in foglia d’oro, il paesaggio viene definito 
con tre gruppi di iris che affiancano, in sequenze interrotte, il movimento di un 
ponticello di assi di legno che si snoda a zig-zag trasversalmente dal primo para-
vento destro in alto al secondo sinistro in basso; lo scorrere dell’acqua del rivolo 
sotto il ponte in questa composizione non viene neppure accennato, così come 
sono assenti le figure di nobiluomini che sarebbero descritti nel volume. La sola 
presenza degli iris e del ponte bastano a richiamare quel luogo tanto celebre, che 
diventa parte dei paesaggi cristallizzati e immediatamente riconoscibili dal frui-
tore autoctono definiti dal genere meisho. La tecnica è quella della sottrazione, 
gli elementi non essenziali vengono eliminati per lasciare spazio e silenzio, quel 
ma 間 a cui Hosokawa fa riferimento più volte nei suoi scritti, e qui leggibile 
non solo nella sequenza e nel ritmo degli elementi dipinti che si muovono sulla 
superficie pittorica come su uno spartito, ma anche nell’atto esercitato a priori 
dall’artista di sottrarre e rinunciare prima ancora di poggiare il pennello e aggiun-
gere. Un tempo riscontrabile anche nei movimenti ampi del percussionista nel 

7 O. Kōrin, Yatsuhashi, colore e foglia d’oro su carta, coppia di paraventi a sei ante, posteriore al 1709, 
The Metropolitan Museum of Art: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/39664 
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teatro nō, nella gestualità del maestro del tè durante la cerimonia, o nell’approccio 
del calligrafo che si accinge a tracciare il segno nero sulla carta iniziandolo già 
nell’aria, come afferma il professor Kadowaki mostrando l’esercizio di calligrafia 
a Hosokawa: «La linea sulla carta che vediamo con i nostri occhi è solo una parte 
del movimento che non si vede»8. 

Anche in pittura si può dire che il tema dell’“assenza”, cioè l’evocare la pre-
senza di qualcuno limitandosi a pochi elementi dipinti immediatamente ricon-
ducibili ad esso, equivalga a questo movimento invisibile dell’artista, che non si 
concretizza nel segno ma fa parte comunque dell’opera in forma di vuoto.

Lo sfondo piatto e squadrato realizzato con la foglia d’oro dei paraventi 
Yatsuhashi, o, in maniera completamente diversa, le infinite gradazioni di grigio 
della pittura monocroma, che vanno dal bianco della carta lasciato intatto, a un 
velo sottile d’acqua appena sporcata d’inchiostro per evocare nebbie e vapori ac-
quei, fino al nero denso dell’inchiostro secco, sono la rappresentazione del ma, 
in pittura definito come yohaku, ovvero quello spazio fra gli elementi che serve a 
esaltarli, un vuoto che in realtà è carico di significato e che permette l’interpre-
tazione personale. Un concetto che si può leggere anche nella costruzione dei 
giardini secchi di sassi e ghiaia (karesansui), o in una ceramica raku la cui estetica 
si basa su forme irregolari e non finite date da un equilibrio tra manifattura e 
spontaneità naturale. C’è una definitezza, ma essa esiste grazie a ciò che non è sta-
to riempito e a cui si è rinunciato. Trasportando il concetto in musica Hosokawa 
dice: «i suoni della tessitura di fondo o ma (la pausa) sono considerati importanti 
come i suoni della melodia»9, e «più profondo è il silenzio che compongo, più 
importanti diventano i suoni»10. 

Lo stesso soggetto di Yatsuhashi lo tratta il fratello di Kōrin, Ogata Kenzan, con 
inchiostro e colore su carta in un rotolo verticale, con uno stile più libero in cui la 
calligrafia si fa musica. Kenzan accenna con brevi ma spesse e morbide pennellate 
orizzontali sormontate a due a due in quattro ripetizioni sfalsate in inchiostro 
nero-marrone, le assi di legno del ponte che tagliano irregolarmente a metà il fo-
glio; sotto e sopra queste sono dipinti velocemente, ben bilanciando la posizione 
di ciascuno, alcuni cespugli di iris che sembrano emergere dall’acqua; tuttavia an-
che in questo caso l’acqua del fiumiciattolo non è dipinta, ma evocata attraverso 
lo scorrere sottile e veloce dei segni calligrafici che trascrivono alcuni versi dell’Ise 
monogatari, distribuiti ad altezze diverse, più rarefatti nella parte alta, più densi e 
compatti nella parte bassa. 

8 Hosokawa, op. cit., p. 241.
9 Ivi, p. 228.
10 Ivi, p. 230.
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Si potrebbe dire un frammento di spartito pittorico dove il ritmo tra pieni e 
vuoti, la fusione tra immagine e calligrafia trasmette la sensazione del paesaggio. 

E qui di nuovo si deve far accenno alla bellissima domanda che Hosokawa pone: 
«Come ascolto i suoni della natura?»

Il Maestro fa più volte riferimento alla necessità di un codice, di una strategia 
per tramutare i suoni della natura in una composizione, proprio come seppe fare 
Matsuō Bashō nei suoi haiku, che Hosokawa cita ripetutamente come esempio. 

In questo la scrittura ricopre un ruolo fondamentale nell’espressione artistica 
giapponese, ma anche cinese; la presenza di pittogrammi e ideogrammi che in 
Giappone si mescolano a due differenti sillabari, l’hiragana, elegante e fluido, e 
il katakana, squadrato e semplice, apre possibilità e visioni alternative rispetto 
all’alfabeto fonetico occidentale. Scrittura e pittura sono identificate con il termi-
ne shoga come un’unica arte, disgiunte solo in epoca moderna per rispondere ai 
parametri artistici importati dall’Europa. Dunque lo stile calligrafico e pittorico 
di un artista è omogeneo e identificabile.

Uno studio tipografico presentato al premio Type Directors Club nel 2008 di 
Masahiro Kakinokihara per il Mori Museum of Art di Tokyo11 evidenzia in modo 
giocoso ma fortemente simbolico ed esplicativo questa peculiarità della scrittura 
pittografica, trasformando graficamente il carattere di “pino” 松 (matsu) attraverso 
la sostituzione dei due tratti superiori con la forma di una chioma di pino trilobata a 
campitura verde piatta e compatta che richiama quella tracciata a pennello in verde 
malachite nei dipinti classici della scuola Kanō, naturalistica ma già semplificata. 

Dunque, la natura viene tradotta in scrittura attraverso i pittogrammi, che a 
loro volta però hanno la caratteristica di poter facilmente tornare a essere forme 
geometriche essenziali dell’elemento della natura che rappresentano. 

Un’altra opera grafica che rappresenta al meglio questo aspetto è il poster 
stampato in serigrafia di Ryūichi Yamashiro del 1954, Forest12. Un’opera d’avan-
guardia che esprime tutta la freschezza degli esordi  del graphic design giapponese 
del dopoguerra, ricreando l’immagine di una distesa boschiva i cui margini sem-
brano scendere lungo le pendici di una collina solo attraverso la disposizione nel-
lo spazio bianco verticale del foglio di pittogrammi neri, di dimensioni diverse, 
che identificano l’albero 木, il bosco 林, la foresta 森. Tanti alberi ripetuti creano 
il bosco, sia in senso semantico come scrittura, sia in senso grafico quale segno. 
Se fosse uno spartito, ogni singolo carattere tipografico potrebbe essere associato 

11 The Tokyo Type Directors Club, Tokyo TDC. Vol.19 - The Best International Typography &Design, 
Dai Nippon Printing, Tokyo 2008, p.99, n.112.

12 L’opera è visibile sul sito del MoMa: https://www.moma.org/collection/works/8384 (ultima consulta-
zione 20 dicembre 2021) 
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a una nota musicale che risale dal silenzio del foglio bianco, mentre l’insieme dei 
caratteri/note comporrebbe la melodia. E qui di nuovo vengono a supporto le 
parole di Hosokawa: «[...] rispetto ai suoni, devo anche pensare al silenzio come 
grembo uterino da cui quei suoni vengono estratti. Mi sembra importante con-
siderare il tempo in forma di musica come il luogo in cui appaiono entrambi, 
suono e silenzio»13.

Tornando alla trasposizione artistica calligrafico-pittorica del paesaggio nella cultura 
asiatico-orientale su cui Hosokawa porta a riflettere, simile come concetto al lavoro 
di Yamashiro è la serie Landscripts di Xu Bing, artista cinese che ha saputo portare a 
livelli assoluti la sperimentazione sulle qualità e sul potenziale della scrittura pitto-
grafica dimostrando l’indissolubilità di pittura e calligrafia nella concezione artistica 
sino-giapponese. La sua lettura della natura in questa serie di pitture calligrafiche a 
inchiostro nero su carta nepalese, realizzate a partire dal 1999 e in continuo svilup-
po, si esprime come la traduzione stessa del paesaggio, o meglio la scomposizione e 
la ricomposizione di esso, attraverso i pittogrammi dei singoli elementi naturali che 
lo compongono, riposizionati nel contesto originale. Segni che nei millenni l’uomo 
ha codificato e semplificato per trascrivere la natura, quali: montagna, cielo, uccello, 
albero, bosco, acqua, fiume, sasso, erba, sono tracciati a pennello in inchiostro nero 
in modo che la moltiplicazione, la densità, la dimensione e la sostituzione dei ca-
ratteri agli elementi reali diventino rappresentazione pittorica e calligrafica insieme 
che restituisce l’insieme del paesaggio come landscript14.

Una ricerca che Xu Bing porta ancora oltre nell’installazione Reading Landscape15 
realizzata al North Carolina Museum of Art in Raleigh nel 2001, in cui, parten-
do da un dipinto di paesaggio cinese appeso alla parete, l’artista ‘letteralmente’ 
accompagna fuori dalla cornice gli elementi che compongono quel paesaggio, 
sviluppando lo spazio pittorico bidimensionale nello spazio tridimensionale della 
stanza; lo fa traducendo prima ciascun elemento della natura dipinta nella forma 
più essenziale che lo rappresenta, il suo corrispondente segno pittografico – di 
albero, pino, bosco, acqua, erba, terra, uccello - realizzandolo però tridimensio-
nalmente come elemento a sé stante, plastico, per poi ridisporre e ridistribuire i 
singoli caratteri colorati moltiplicati nello spazio della stanza, lungo le pareti e il 
pavimento, fino a ricreare un paesaggio leggibile: tanti caratteri di albero diventa-
no un bosco o un filare, tanti caratteri di acqua diventano un fiume, un ruscello, 

13 Hosokawa, op. cit., p. 230.
14 S. Vainker (a cura di), Landscape/Landscript: Nature As Language in the Art of Xu Bing, Ashmolean 

Museum of Art and Archaeology, Oxford, 2013. 
15 L’opera è visibile al sito ufficiale dell’artista: http://www.xubing.com/en/work/details/233?year=2001

&type=year#233 (ultima consultazione 20 dicembre 2021).
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un lago, tanti caratteri di terra diventano una costa o un terreno, tanti caratteri di 
uccello uno stormo. Il ritmo della natura è trasformato in sinfonia. La parola vive.

Come dice anche il titolo The Living Word16 di un’altra installazione in cui Xu 
Bing fa alzare in volo uno stormo di quattrocento uccelli rappresentati però pitto-
graficamente. È il processo inverso rispetto ai lavori già citati a essere applicato in 
questa opera: partendo dal testo di una poesia scritta in caratteri cinesi ritagliati a 
laser su acrilico a rilievo e poggiati stesi su una pedana, il pittogramma di uccello 
si stacca dal piano, moltiplicandosi e alzandosi in verticale e librandosi nell’aria 
appeso a fili invisibili, evolvendosi dalla sua forma più semplificata per tornare a 
quella pittografica più vicina alla forma naturale dell’animale da cui l’uomo ha 
derivato il segno. Anche qui significato e significante giocano nello spazio, con lo 
spazio, coinvolgendo il pubblico fisicamente, mentre pittura, calligrafia e natura 
rimandano all’unisono l’una all’altra. 

Il grafico Ikkō Tanaka, nel suo poster per il Recital di Teiichi Nakayama del 
196017 aveva già in qualche modo sperimentato la musicalità potenziale del segno 
tipografico, tanto da giocare con una varietà di font, in questo caso dell’alfabeto 
latino, mischiando corsivo, tondo, stampatello minuscolo, maiuscolo, grassetto, 
maiuscoletto nella composizione del programma delle musiche del concerto che 
posiziona, alternando font neri e rossi, tra le righe e gli spazi regolari che ricorda-
no un pentagramma.  

Tuttavia se nel caso di Tanaka il risultato è visuale, il progetto Musicalligraphy18 
sviluppato negli ultimi anni dal calligrafo Silvio Ferragina arriva a tramutare questa 
ricerca in una sperimentazione ancora più coinvolgente che porta a una visione sono-
ra, traducendo gli otto singoli segni fondamentali che compongono ciascun carattere 
calligrafico cinese in note musicali e trasportandoli dalla carta calligrafica allo spartito. 

“La mia musica è una calligrafia dello spazio e del tempo”, dice il Maestro 
Hosokawa. Nell’opera di questi artisti visionari è la calligrafia che diventa musica, 
nello spazio e nel tempo. Regole di scrittura diverse, ma segni essenziali che pos-
sono tramutare l’esperienza della natura dal personale all’universale, incrociando-
si e alimentandosi a vicenda, come le note scritte e le note musicali di Hosokawa 
confermano. 

16 L’opera fu realizzata nel 1989 ed esposta per la prima volta a The National Art Gallery di Pechino, 
in seguito nel 2001 all’Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution di Washington D.C., nel 2002 al 
Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornell University, Ithaca, New York, e nel 2011 a The Morgan Library 
& Museum in New York City. L’opera è visibile al sito ufficiale dell’artista: http://www.xubing.com/en/work/
details/186?classID=1&type=class#186 (ultima consultazione 20 dicembre 2021).

17 Exhibition of Graphic Design in Tokyo. Persona 1965, DNP foundation for Cultural Promotion, 
Tokyo, 2014. Ristampa del catalogo della mostra del 1965 in occasione del cinquantesimo anniversario. Pagine 
non numerate. Il poster in questione è pubblicato nella sezione dedicata a Tanaka Ikkō.

18 Si veda il progetto nello specifico a p. 68.
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Il legame artistico tra musica, poesia, pittura e calligrafia

La musica in Oriente è sempre stata una forma d’arte intimamente legata ad 
altre espressioni artistiche come la poesia, la pittura e, soprattutto, la calligrafia. 
Infatti, allo stesso modo della poesia, la musica si propone di esprimere i senti-
menti umani, lenire le sofferenze ed elevare lo spirito.

La musica classica e la pittura tradizionale cinesi si possono considerare arti 
sorelle. Nella pittura tradizionale di paesaggio non c’è un focus evidente nell’im-
magine complessiva ma ogni sua parte sembra avere un “proprio” focus in modo 
che ogni dettaglio sia in armonia con l’intera immagine, ivi comprese le parti 
“vuote” che sono fondamentali per dar respiro e vita all’intera pittura. Infatti, 
se l’intera immagine fosse completamente dipinta, ci sarebbe per l’osservatore 
una minor libertà d’immaginazione nell’apprezzamento del dipinto, una sorta 
di condizionamento nel processo interattivo e dinamico tra lo spettatore e il 
dipinto stesso.

Lo stesso discorso vale per la musica tradizionale cinese. Ogni frase mu-
sicale contenuta in essa è seguita da un determinato silenzio in modo che la 
varietà dei suoni ed i silenzi si combinino armoniosamente nel formare una 
poesia sonora, creando così anche qui una sorta di legame dinamico tra ese-

SILVIO FERRAGINA DALÌ
Politecnico di Milano

Contrappunti d’arte. La mia 
calligrafia è musica 
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cutore e pubblico. Un buon esecutore deve essere tale da saper creare questo 
collegamento in modo che gli ascoltatori possano sperimentare il potere e la 
bellezza della musica similmente al godersi una bella poesia o un dipinto1. Per 
ottenere ciò, la sola perfezione della tecnica di esecuzione non è sufficiente. 
È necessario, infatti, comprendere lo spirito della musica e trasmetterlo agli 
ascoltatori. Il miglior risultato si raggiunge attraverso uno stato di “cuore 
puro” cioè liberando la propria mente in modo che il performer stesso diventi 
strumento. Così facendo, la performance diventa un processo dinamico “da 
cuore a cuore”.

Nelle esibizioni musicali “live” l’arte più “prossima” alla musica è la calli-
grafia orientale. La calligrafia è da sempre considerata l’arte più alta tra quelle 
orientali2. Attraverso lo studio dei maestri calligrafi, possiamo capire che lo 
spirito artistico presente nella scrittura calligrafica è paragonabile a quello 
che ritroviamo nell’esecuzione musicale. L’energia, il sentimento e il respiro 
che danno vita alla calligrafia sono, in un certo senso, gli stessi presenti nella 
musica.

Origine della calligrafia cinese ed evoluzione delle forme 
calligrafiche

La calligrafia è una delle più belle arti che siano state coltivate in Oriente. Nata in 
Cina, si è diffusa in tutti i paesi che utilizzano i caratteri cinesi. È difficile dire in 
una parola cosa stia alla base della bellezza della calligrafia orientale, ma il fattore 
più importante di tale bellezza è, senza dubbio, la costruzione dei caratteri stessi.

I caratteri cinesi sono nati come pittogrammi primitivi, disegni raffiguranti 
cose. Da questi pittogrammi di oggetti naturali - il sole, la luna, le montagne, i 
fiumi, la vegetazione, gli uccelli, gli animali, ma anche il corpo umano, le abita-
zioni e gli utensili dell’uomo - si sviluppò un altro tipo di carattere: l’ideogram-
ma. I primi pittogrammi erano segni concreti mentre questi ideogrammi erano 
simbolici, mostravano disegni con posizioni relative, numeri o esprimevano re-
lazioni. La combinazione del concreto e del simbolico è la base da cui si sono 
sviluppate tutte le successive varietà di caratteri.

Ogni carattere include tre elementi: forma, suono e significato. Qualunque sia 
il carattere, questo li possiederà tutti e tre. Sicuramente però il più sorprendente 
di questi tre elementi è la forma, la qualità grafica del carattere. Il fatto che i 
caratteri cinesi non solo si siano sviluppati, ma abbiano mantenuto nel tempo le 

1 J. Zhao, Chinese Characters then and now, Zurich, Edition Voldemeer Zurich, 2004.
2 Z. Ouyang, C.F. Wen, Chinese Calligraphy, New Haven & London, Yale University Press, 2008.
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loro forme pittoriche, indica quanto sia centrale ed importante l’elemento dell’a-
spetto “visivo” del carattere cinese. Ogni epoca ha prodotto le proprie variazioni 
nella forma, queste forme si sono sviluppate, si sono affermate e sono state via 
via utilizzate. L’apparizione di queste nuove diverse forme segnò l’emergere della 
calligrafia come arte.

La figura 1 mostra lo sviluppo delle principali forme calligrafiche nel corso dei 
secoli utilizzando, come esempio, il carattere “pesce” 魚 yú. È necessario però fare 
alcune precisazioni. In primo luogo, le forme di scrittura non si sono sviluppate 
lungo un’unica linea temporale. È possibile che si siano sviluppate e siano state 
utilizzate più forme calligrafiche contemporaneamente. Le scritture del “Piccolo 
Sigillo”3 (Xiaozhuan 小篆) e degli “Scrivani”4 (Lishu 隸書), ad esempio, si svi-
lupparono entrambe intorno al periodo degli Stati Combattenti (475 - 403 a.C.). 
Si ritiene generalmente che il “Piccolo Sigillo” sia la più antica delle due, in parte 

3 Y. Tseng, A History of Chinese Calligraphy, Hong Kong, The Chinese University Press, 1993, p. 102.
4 Ivi, p. 111.

Fig.1 - Evoluzione calligrafica del carattere di pesce 魚
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perché appartiene alle scritture antiche, mentre la scrittura degli “Scrivani” rap-
presenta l’inizio delle scritture moderne.

Un secondo punto è che lo sviluppo delle varie forme di scrittura non si 
escludeva a vicenda. Cioè, l’inizio di una nuova forma non ha definito la fine di 
una vecchia. Piuttosto, si completavano a vicenda. Lo sviluppo della scrittura 
“Regolare” o “Standard”5 (Kaishu 楷書), ad esempio, ha aiutato a maturare le 
forme “Corsiva”6 ( Caoshu 草書) e “Corrente”7 (Xingshu 行書).

Il termine “Grande Sigillo”8 è un termine usato per definire diverse scrit-
ture usate oltre 1.200 anni prima della dinastia Qin (221-206 a.C.) com-
prendente tra le quali quella su “Ossa Oracolari”9 (Jiaguwen 甲骨文), quel-
la su “Bronzi”10 (Jinwen 金文) e quella dei cosiddetti “Tamburi di pietra”11 
(Shiguwen石鼓文).

L’influenza della calligrafia cinese nella composizione musicale 
di Chou Wen-chung

“...Come artista trovo irresistibile l’antica tradizione cinese dei Wenren (uomini 
d’arte). Questa considera la composizione musicale, o qualsiasi altro mezzo creativo, 
la massima espressione dell’unità tra lo spirito umano e la natura.
Nel qinqu (musica per la cetra), come nel caoshu (calligrafia corsiva), linee 
punteggiate, curve accentuate, densità fluttuanti e tessitura modulante si uniscono 
per rivelare la mente in equilibrio - nella conoscenza, nella disciplina, nelle aspirazioni 
e nell’intuizione”12. 

Chou Wen-chung

Chou Wen-chung è nato a Yantai, in Cina, nel 1923 e si è trasferito negli Stati 
Uniti nel 1946. La ricerca sull’integrazione di concetti e pratiche musicali lo 
ha condotto alla sua teoria dei modi musicali variabili (pien) influenzata dai 
concetti basati sulle teorie dello Yin-Yang, dell’I-Ching, del taoismo, della cal-
ligrafia a pennello (shufa) e della musica qin (cetra cinese). Il suo modello di 
lavoro unico, espressione contemporanea dei principi dell’estetica tradizionale 

5 Ivi, p. 189.
6 Ivi, p. 128.
7 Ivi, p. 149.
8 Ivi, p. 89.
9 Ivi, p. 68.
10 Ivi, p. 70.
11 Ivi, p. 89.
12 < https://chouwenchung.org/about/biography/ > Sito consultato il 17 gennaio 2022.
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cinese, ha avuto un impatto epocale sullo sviluppo della musica moderna in 
Asia. 

Nel 1960, il critico tedesco H.H. Stuckenschmidt descrisse Chou Wen-
chung come un «calligrafo musicale» la cui penna, nel comporre musica, imita 
i sottili gesti del calligrafo13. 

Secondo David Lidov invece la calligrafia cinese contiene una doppia artico-
lazione in riferimento all’arte pittorica14. La sua forma è definita da un vocabo-
lario fondato sulla combinazione di più elementi (tratti calligrafici) da un lato 
e l’oggetto rappresentato.

A questo, si potrebbe aggiungere una terza forma di articolazione basata sul 
movimento cinestetico (sensazione dei movimenti del proprio corpo e capacità 
di controllarli) proprio del processo di esecuzione dei tratti mediante il quale 
il calligrafo lascia una traccia visibile della dinamica e del “flusso spontaneo” 
dell’inchiostro nel realizzare la sua arte.

Come un calligrafo, quindi, Chou Wen-chung ha sviluppato delle tecniche 
compositive che correlano gli attributi simbolici, iconici e cinestetici della cal-
ligrafia cinese con il gesto e il progetto musicale.

In senso simbolico, egli ha concepito uno specifico gesto musicale come 
“trasferimento” di un particolare gesto calligrafico, un tipo di articolazione mu-
sicale (es. glissando) come correlata con una particolare dinamica calligrafica 
mentre, le variazioni di struttura e densità di un dato brano musicale, vengono 
poste in relazione con caratteristiche analoghe relative alla definizione dei tratti 
calligrafici stessi.

A livello cinestetico, la “coreografia” di un modello gestuale attraverso il 
quale un motivo musicale “passa” da uno strumento all’altro corrisponde a un 
particolare schema di tratti calligrafici. Similmente, la contrazione e l’espansio-
ne rítmica nelle strutture musicali riflette i cambiamenti strutturali risultanti 
dall’accelerare o rallentare il pennello. 

Il calligrafo, quindi, “sviluppa” la forma calligrafica “regolare” dei caratteri 
cinesi in un’arte pittorica fluida (forma corsiva o corrente) per evocare una sen-
sazione particolare e un’immagine nella mente dello spettatore, proprio come i 
performers musicali trasformano una notazione musicale in una successione di 
sonorità impregnate della loro espressione e significato.

13 Y. U. Everett, Calligraphy and musical gestures in the late works of Chou Wen-chung, in “Contemporary 
Music Review”, XXVI, n. 5-6, 2008, pp. 569-584.

14 Ibidem.
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1. La calligrafia di Chou Wen-chung

La figura sopra mostra tre esempi di calligrafie di Chou Wen-chung nella forma 
corrente (Xingshu). 

A sinistra una calligrafia per l’opera String Quartet N.215, in cui l’evocazione 
dell’acqua corrente è fondamentale per la raffigurazione di un “ruscello che scor-
re”. Si noti come i contorni dei tratti a sinistra e a destra echeggino l’un l’altro nel 
catturare le idee di fluidità ed elasticità. Entrambi i caratteri 流水 le cui forme 
scritturali sono state decomposte per dare origine a questa immagine di acqua 
corrente, contengono in forma diversa il radicale di acqua. 

Nell’immagine centrale, la calligrafia di Chou Wen-chung per il carattere 
“vento” 鳳 viene eseguita con un pennello più corposo che permette una variazio-
ne più ampia del segno della pennellata. Il tratto iniziale, denominato “Pheonix-
Wing Hook”, comprende tre fasi distinte: una prima parte diagonale cha va da 
sinistra a destra, poi una leggera curva del pennello prima di eseguire una discesa 
in basso a destra, e infine la conclusione con un uncino. Il movimento del pen-
nello poi continua verso l’alto e verso sinistra per iniziare il successivo tratto; 
qui, la linea tratteggiata traccia il moto invisibile del pennello quando questo 
lascia la carta. Rispetto alla struttura relativamente uniforme nell’uso del pen-
nello dell’immagine di sinistra, qui i tratti calligrafici richiedono una maggiore 
variazione della velocità con cui il pennello viene mosso, più sottile e più rada è 
la trama della linea, più velocemente il pennello deve muoversi. La forza e la ve-
locità della pennellata, che evoca la forza del vento, vengono poi trasportati nella 

15 < https://chouwenchung.org/composition/string-quartet-no-2-streams/ > Sito consultato il 17 
gennaio 2022.

< https://www.youtube.com/watch?v=wXffrPtH17M&t=24s > Sito consultato il 17 gennaio 2022.

Fig.2 - Calligrafie di Chou Wen-chung. A sinistra: 流水; al centro 鳳; a destra: 山涛
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seconda parte del carattere ove il carattere di “insetto” 蟲 viene decostruito in un 
insieme di tratti che si incrociano e scendono inizialmente verso il basso per poi 
proseguire verso l’alto. 

Infine, nell’immagine di destra, la calligrafia di Chou Wen-chung per l’opera 
“Windswept Peaks”16, colloca i due caratteri (“montagna” 山 e “picco” 涛) in 
senso orizzontale da sinistra a destra.

I movimenti circolari e spiraliformi del pennello trasmettono un’energia ci-
nestetica che evoca l’immagine del vento che soffia tra le cime delle montagne. Si 
noti come il movimento delle pennellate formi degli incroci (“a forma di otto”), 
per il carattere a sinistra di “montagna” produce una spirale orizzontale in netto 
contrasto con la spirale verticale nel secondo carattere, preceduto da un tratto 
vigoroso verso l’alto dal radicale di acqua.

La spirale verticale poi si proietta verso l’alto nel “picco invisibile” prima di 
cadere verso il basso concludendo con un movimento circolare che enfatizza il 
punto finale. In generale, più velocemente il calligrafo sposta il pennello, più 
sottile e meno visibile la traccia della pennellata apparirà sulla carta.

2. Correlazione tra gesti musicali e tratti calligrafici

All’interno di questa breve indagine sulla calligrafia e sulla musica di Chou Wen-
chung, si può osservare come l’eleganza e la bellezza della sua calligrafia derivino 
dal movimento dinamico dei suoi tratti e dalle tecniche specifiche con cui egli 
infonde nelle sue pennellate un senso di vita e movimento. Adottando lo stile 
corrente Xingshu, Chou Wen-chung trasforma la sequenza combinatoria di tratti 
calligrafici per evocare delle immagini “viventi”. 

Allo stesso modo, le singole note della sua musica vengono coinvolte nel prin-
cipio di “unicità” (principio estetico centrato sull’unicità della pennellata iniziale 
che veicola solidità e quindi eccellenza dell’intero lavoro) e servono da agenti che 
generano l’accumulo e la dissipazione dell’energia tra le polarità che governano i 
processi strutturali nella sua musica (dualità di yin e yang). 

Tornando all’idea di triplice articolazione, è il movimento cinestetico delle 
pennellate di Chou che convoglia i contenuti pittorici ed espressivi - connotan-
do forza, stabilità, fragilità, fluidità e così via - oltre il disegno astratto dei tratti 
calligrafici. Anche se le tracce di questo processo dinamico sono contenute nella 
calligrafia stessa, il processo parallelo nella musica viene in essere solo quando 
gli esecutori interpretano lo spartito musicale con queste connessioni mentali. È 

16 < https://chouwenchung.org/composition/windswept-peaks/ > Sito consultato il 17 gennaio 2022.
< https://www.youtube.com/watch?v=zOe5J3cOFPo > Sito consultato il 17 gennaio 2022.



68S. FERRAGINA DALÌ

attraverso la connessione con i principi calligrafici che certi gesti musicali, neutri 
di significato in un primo momento, si trasformano in un sistema di segni pro-
cessivo e interattivo. Quando una tale sintesi viene raggiunta, la musica di Chou 
Wen-chung impartisce all’ascoltatore una profondità di espressione musicale in 
armonia con l’estetica tradizionale cinese.

“Musicalligraphy Project” – Un metodo aleatorio di 
composizione musicale basato sulla traduzione di ideogrammi 
cinesi secondo un codice predefinito

“Musicalligraphy Project” è un progetto di ricerca, nato circa una decina di anni 
fa, che mira a mettere in relazione musica e calligrafia cinese per creare un’espres-
sione artistica combinazione delle due.

La mia attività, ormai quasi ventennale, nel mondo della calligrafia orientale 
mi ha permesso di osservare che ogni comunione artistica tra le due forme d’arte 
(eventi esclusivamente “live”) si è sempre svolta su binari artistici paralleli. Cioè, 
performance in cui ogni artista recita la propria parte in modo indipendente 
senza un’interazione diretta se non quella legata all’emozione e al coinvolgimento 
del momento17.

Da qui la mia ricerca volta a sviluppare una metodologia secondo la quale le 
due espressioni artistiche possano obbedire a un denominatore comune come, 

17 Un esempio in tal senso è offerto dalla performance realizzata durante la mostra “The Music of Ink” al 
British Museum nel 2008 con il violoncellista inglese Rohan de Saram e il calligrafo cinese Zeng Laide. Il primo 
ha eseguito musiche di Bach mentre l’artista cinese ha scritto la poesia cinese “Song of coursive” 草書歌行. 

H. Wang, The Music of Ink at The British Museum, London, Saffron Books, EAP, 2012, p. 67.

Fig. 3 - Esempio di partitura di Chou Wen-chung con a destra il tratto base (punto) 
realizzato secondo il principio estetico centrato sull’unicità della pennellata 

(movimento circolare del pennello)
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ad esempio, una partitura comune (spartito musicalligrafico). Avendo, nelle mie 
corde, maggiori conoscenze calligrafiche piuttosto che musicali, ho scelto di se-
guire la strada secondo cui la musica è “derivata” dalla calligrafia (ma si potrebbe 
anche pensare di seguire il percorso opposto).

Ad oggi tale attività è stata svolta attraverso:

1. Performances calligrafiche-musicali live con musicisti (pianisti, flautisti, 
violoncellisti, chitarristi, interpreti vocali), stranieri e italiani, eseguite sia 
in Italia che all’estero (Cina - Portogallo - Belgio).

2. Esibizioni di opere calligrafiche a tema musicale (traduzione di caratteri 
cinesi in musica) che hanno partecipato a varie mostre, sia all’estero 
(Cina - Corea - USA - Egitto) che in Italia (Milano18 - Roma - Venezia).

3. Presentazioni tenute sia in Italia che all’estero.

La calligrafia cinese è generalmente definita un’arte visiva «silenziosa ma 
con armonia musicale»19. Sin dai tempi antichi nel mondo orientale sia la 
calligrafia che la musica hanno occupato il ruolo di arte maggiore. Infatti, i 
calligrafi orientali hanno sempre utilizzato lo strumento “pennello” modu-
landone la pressione sulla carta così da poter determinare l’aspetto dei trat-
ti calligrafici e, conseguentemente, quello dei singoli caratteri e dell’opera 
complessiva.

Sotto molti aspetti, un’opera calligrafica può essere paragonata a un’o-
pera musicale. Ad esempio, ogni tratto calligrafico (segno realizzato dalla 
punta del pennello dall’attimo iniziale in cui incontra la carta fino al suo 
sollevamento) può essere associato a una nota musicale e quindi ogni “ideo-
gramma” (composto da una ben definita sequenza di tratti calligrafici) può 
diventare una successione di note interrotte da pause musicali proporzionali 
agli spazi “non scritti” (pennello sollevato dalla carta) compresi tra tratti 
successivi.

Si può inoltre supporre che la sensibilità con cui un calligrafo varia la 
pressione, la velocità di esecuzione e la direzione del pennello sulla carta per 
ottenere tratti di diverso spessore (segni più o meno “carichi” di inchiostro) 
e diversamente inclinati, possa essere paragonabile alla sensibilità con cui un 
pianista preme i tasti della tastiera di un pianoforte oppure a quella di un 
violinista che “sfrega” il proprio archetto sulle corde del violino.

18 A. Iezzi, La musica dell’inchiostro, Milano, TraccePerLaMeta edizioni, 2018.
19 L. Long, Yien e Miller, Four Thousand Years of Chinese Calligraphy, Chicago, The University of 

Chicago Press, 1990, p. 30.



70S. FERRAGINA DALÌ

Altre similitudini possono essere trovate identificando delle “qualità” in 
entrambe le espressioni artistiche. Ad esempio, paragonando la qualità del 
suono con quella del tratto calligrafico, oppure l’intonazione musicale con 
l’accuratezza della calligrafia, il volume sonoro con l’intensità della scrittura, 
i diversi toni musicali con le diverse forme calligrafiche, il ritmo musicale con 
l’alternanza di spazi pieni e vuoti, di tratti spessi e brevi con tratti slanciati 
e sottili, ecc. che, nell’esecuzione calligrafica, determina il ritmo calligrafico.

Infine, possiamo affermare che sia nella musica che nella calligrafia orien-
tale, l’espressione artistica è data da una precisa sequenza temporale di atti 
ben definiti. Nella musica abbiamo in genere una sequenza di note (e di 
accordi) eseguite dal musicista che segue una determinata partitura dan-
do luogo a una composizione musicale mentre, nella calligrafia orientale, 
abbiamo una sequenza ben definita di “tratti” realizzati dal calligrafo che 
compongono il singolo ideogramma e, via via, l’intera opera calligrafica. 
Sia la musica che la calligrafia richiedono una lunga pratica e una grande 
precisione durante la loro esecuzione e, in entrambe, non v’è spazio per il 
“rimorso” nel senso che ogni pennellata, così come ogni nota, una volta ese-
guita non può più essere ritratta. Il “Musicalligraphy Project” mira a legare 
la calligrafia orientale e la musica per creare una nuova espressione artistica 
che combini i due mondi. 

MUSICA CALLIGRAFIA

Qualità del suono Qualità del tratto calligrafico

Intonazione musicale Accuratezza della calligrafia

Volume sonoro Intensità nella scrittura

Tonalità musicali Forme calligrafiche

Ritmo musicale Ritmo calligrafico

Sequenza di atti ben definiti per generare la 
musica

Sequenza di atti ben definiti per generare la 
calligrafia

Lunga pratica e grande precisione durante 
l’esecuzione 

Lunga pratica e grande precisione durante 
l’esecuzione

Tab.1 - Similitudini tra calligrafia orientale e musica

Il codice compositivo

Il processo di traduzione/conversione in musica dei “caratteri” orientali su cui 
si basa il “Musicalligraphy Project” prevede una ben definita successione di ope-
razioni da eseguire.
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Partendo da un “carattere” rappresentante l’unità minima di un’opera calligra-
fica e, più precisamente, da ogni “tratto” calligrafico che lo costituisce e dagli spazi 
vuoti compresi tra questi, e utilizzando un “codice” di trasformazione che mette in 
relazione “tratti” e note, si arriva alla creazione di una composizione musicale. 

Questi collegamenti “codificati” mettono in relazione, in prima istanza, 
“tratti calligrafici fondamentali” e “note fondamentali” appartenenti a una scala 
musicale adeguata. Il numero dei “tratti calligrafici fondamentali” nella cultura 
calligrafica cinese è mutato nel corso della storia. Ad esempio:

Dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.)  => Imperatore Zhang definì 14 tratti 
fondamentali

Dinastia Jin (265 a.C. – 420 d.C.)  => Lady Wei definì 72 tratti fondamentali

Wang Xizhi (303–361), il più famoso calligrafo del passato, definì come “fon-
damentali” (ovvero quelli maggiormente usati nella pratica) gli otto tratti del 
carattere Yong 永 – eternità –  rappresentati in fig. 420.

Fig. 4 - Gli otto tratti principali del carattere Yong secondo lo schema di Wang Xizhi

20 Y. Chiang, Chinese Calligraphy. An Introduction to its Aesthetic and Technique, Cambridge & London 
Harvard University Press, 1973.
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In questa prima fase del progetto vengono usati “solo” sei degli otto tratti fonda-
mentali legati alla teoria di Wang Xizhi e, in particolare, sono usati quei tratti che 
«non presentano brusche variazioni di direzione nella loro esecuzione» (figura 5). 
Tali tratti sono:

1. Il punto
2. Il tratto orizzontale
3. Il tratto verticale
4. Il tratto ascendente verso destra (portato)
5. Il tratto discendente verso sinistra (lanciato)
6. Il tratto discendente verso destra (appoggiato)

Fig. 5 - I sei tratti principali utilizzati nel progetto ottenuti a partire dallo schema di Wang Xizhi

Ovviamente è possibile in futuro utilizzare un diverso numero di tratti fonda-
mentali e, conseguentemente, adottare una diversa corrispondenza tra “tratti” 
e “note”. In accordo con il numero di tratti fondamentali scelti (sei), ho quindi 
scelto di utilizzare una scala musicale composta da sei note (scala esatonale). 
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Sequenza di operazioni per la “traduzione” degli ideogrammi

1 - Realizzazione dell’ideogramma/i nella forma “regolare” (Kaishu) 

L’utilizzo di questa forma calligrafica è giustificato dal fatto che i singoli tratti co-
stituenti il carattere sono tra loro ben distinti evidenziando così chiaramente anche 
le distanze comprese tra questi. In questo esempio verranno utilizzati i due caratteri 
书法 (shufa) rappresentanti, nella lingua cinese, il concetto di “calligrafia”.

2 - Individuazione del numero e della “giusta” sequenza dei tratti calligrafici 
costituenti il carattere

3 - Misurazione della lunghezza dei tratti (linea mediana continua rossa) e degli 
spazi vuoti compresi tra i tratti (linea retta tratteggiata blu)
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Lunghezza dei tratti nel primo carattere

Il “TRATTO 1” ed il “TRATTO 8” non sono compresi tra i tratti fondamentali 
descritti in precedenza e quindi verranno trattati come descritto in seguito.
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Il “TRATTO 7” è anch’esso non compreso tra i tratti fondamentali descritti in 
precedenza.

Lunghezza dei tratti nel secondo carattere
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Lunghezza degli spazi vuoti tra tratti successivi nel primo carattere

Lunghezza degli spazi vuoti tra tratti successivi nel secondo carattere
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4 - Normalizzazione delle lunghezze, sia dei tratti calligrafici che degli spazi vuoti, 
rispetto a una lunghezza media per adimensionalizzare le lunghezze misurate

Per i tratti calligrafici abbiamo:
Numero tratti = NDT Lunghezza misurata del tratto = LT
Lunghezza totale tratti = LT1+LT2+... = LtotT
Lunghezza media tratti = LtotT/ NDT = LMT

LNT = Lunghezza normalizzata tratto = Lunghezza mis. tratto / Lunghezza 
media tratti = LT/ LMT

Per gli spazi vuoti abbiamo:
Numero spazi vuoti = NSV Lunghezza misurata dello spazio vuoto = LSV
Lunghezza totale spazi vuoti = LSV1+LSV2+... = LtotSV
Lunghezza media tratti = LtotSV/ NSV = LMSV

LNSV = Lungh. Norm. spazio vuoto = Lungh.spazio vuoto / Lungh. media 
spazi vuoti = LSV/ LMSV

5 - Identificazione della corrispondenza tra le lunghezze di tratti calligrafici e spazi 
vuoti e le durate di note e pause musicali

Lunghezza normalizzata spazi vuoti

Durata note musicali

Lunghezza normalizzata tratti

Durata pause musicali
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6 – Scelta delle “corrispondenze” tra tratti fondamentali e altezza delle note

Viene scelta solo la prima nota della scala esatonale da far corrispondere al primo 
tratto fondamentale (il punto). Le corrispondenze successive derivano automa-
ticamente secondo la sequenza di tratti di Wang Xizhi e secondo la successione 
delle note della scala. 

In accordo con il numero di tratti fondamentali scelti (sei), ho utilizzato una 
scala musicale composta da sei note (in questo caso è la scala di DO).

Nome cinese del tratto
Prima lettera del nome cinese

Immagine grafica del tratto

Notazione corrispondente

Fig. 6 - Corrispondenza tra i sei tratti fondamentali utilizzati e le sei note della scala 
musicale esatonica

7 - Identificazione di eventuali tratti non fondamentali contenuti all’interno 
dell’ideogramma e loro traduzione musicale

I tratti “non fondamentali” presenti negli ideogrammi sono considerati come 
derivanti da quelli fondamentali. Questi tratti, pur essendo costituiti da più com-
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ponenti, sono caratterizzati dal fatto che, nella loro esecuzione grafica, il pennello 
non si solleva dalla carta mantenendo la continuità del segno. Di conseguenza, 
anche la loro traduzione musicale sarà costituita da note successive che saranno 
tra loro “legate” non essendoci tra loro una pausa (non segno).

Quelli che seguono sono venti tipici “tratti non fondamentali” per i quali, in 
caso di presenza all’interno del carattere, è necessario applicare quanto sopra de-
scritto. Laddove, nella parte terminale di un tratto è presente un “uncino”, questo 
ha la funzione di “puntare” graficamente all’inizio del tratto successivo. Quindi, 
per la sua traduzione musicale negli esempi sottostanti è indicato genericamente 
il simbolo “?” perché ovviamente non è ancora noto quale sarà il tratto successi-
vo. Ad esempio, per il tratto HG (ove H sta per “horizontal” e G per “gou”), se 
abbiamo come tratto successivo un portato (F#) allora HG verrà musicalmente 
tradotto con D+E (ove la nota E fa da “ponte” tra D e F#).

Fig. 7 - Esempi di traduzione in musica di alcuni tratti non fondamentali

 

Orizzontale + variazione 
  

D + G#  Lanciato + Punto  
G# + C  

Portato + Lanciato  
F# + G#  

Lanciato + variazione  
G# + D  

Fig. 7 – Esempi di traduzione in musica di alcuni tratti non fondamentali   
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8 - Scrittura della partitura musicalligrafica

Figura 8 - Schema riassuntivo delle misure e della corrispondenza musicale per un tratto 
“fondamentale”

Fig. 9 - Schema riassuntivo delle misure e della corrispondenza musicale per un tratto “non 
fondamentale”
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Figura 11 - Schema riassuntivo delle misure e delle corrispondenze musicali del carattere 法

Fig. 10 - Schema riassuntivo delle misure e delle corrispondenze musicali del carattere 书

Fig. 12 - Spartito musicalligrafico dei caratteri 书法
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Un caso applicativo. Traduzione sonora dei 7 ideogrammi 
presenti nel titolo di questo lavoro “La mia calligrafia è musica” 
- 我的书法是音乐

Nella figura 13 vi sono rappresentati in forma regolare i sette caratteri della frase 
“La mia calligrafia è musica” - 我的书法是音乐. A seguire (dalla fig.14 alla 20) 
sono rappresentate le singole tabelle di definizione, misurazione e correlazione dei 
tratti e relativi spazi vuoti dei sette caratteri. Tutti i caratteri , rappresentati in forma 
regolare non semplificata, sono inquadrati in uno spazio quadrato di lato 100 mm. 
Le linee continue di color rosso rappresentano il percorso della punta del pennello 
nella realizzazione del tratto mentre le linee tratteggiate di color blu rappresentano lo 
spostamento del pennello sollevato dalla carta nel passare da un tratto al successivo.

Fig. 13 - Successione dei sette caratteri 我的书法是音乐

7 TRATTI

Fig. 14 - Decodifica del carattere 我
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8 TRATTI

10 TRATTI

Fig. 15 - Decodifica del carattere 的

Fig. 16 - Decodifica del carattere 书
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8 TRATTI

9 TRATTI

Fig. 17 - Decodifica del carattere 法

Fig. 18 - Decodifica del carattere 是
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9 TRATTI

15 TRATTI

Fig. 19 - Decodifica del carattere 音

Fig. 20 – Decodifica del carattere 乐
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Fig. 21 - Spartito musicalligrafico della frase “La mia calligrafia è musica” - 我的书法是音乐 21

21 < https://youtu.be/NTW-xCTmSLI > Sito consultato il 17 gennaio 2022.



89LA MIA CALLIGRAFIA È MUSICA. MUSICALLIGRAPHY PROJECT

Fig. 22 - Performances in Hangzhou (sopra) e Milano (sotto) 
“La musica dell’inchiostro” alla Biblioteca Braidense22 

22 Iezzi, op. cit.
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Siamo molto grati ai Maestri Nagayama Norio e Tetsuro Shimizu per averci 
onorati della loro presenza durante il Convegno dedicato al M° Hosokawa e per 
avere accolto l’invito a condividere in questo volume alcune riflessioni relative 
alla propria concezione estetica, unitamente a preziose riproduzioni delle loro 
creazioni.

Immergersi nelle loro poetiche ci aiuta a comprendere secondo una diversa 
prospettiva la ricerca perseguita dagli artisti giapponesi contemporanei appar-
tenenti alla stessa generazione di Hosokawa i quali, similmente al compositore, 
hanno intrapreso un percorso di elaborazione del proprio linguaggio, ibridando 
la formazione ricevuta nel Paese di origine con le suggestioni provenienti dalla 
cultura occidentale.

Marcello Ghilardi considera Nagayama un Maestro del nostro tempo1, per il 
quale lo shōdo, la «via della scrittura», è intesa come «ricerca e comprensione della 
vita tramite la pratica della calligrafia»2.

1 M. Ghilardi, Arte e pensiero in Giappone. Corpo, immagine, gesto, Milano-Udine, Mimesis, 2011, p. 
217.

2 Ika, “Gli aspetti magici del nostro tempo”, in: N. Nagayama, Shōdo. Lo stile libero, Padova, Casadei 
Libri, 2005, p. 13.
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Se prima degli anni Quaranta la calligrafia era considerata un’arte filosofica, 
con il dopoguerra e l’arrivo dell’arte occidentale in Oriente essa diventa «più vi-
siva, meno legata al mentale, al cuore, alla parte interiore dell’uomo»3, senza per 
altro smarrire il forte legame con l’esperienza del corpo tramandato dai Maestri 
del passato: 

Quando dico di scrivere con il corpo intendo dire con il centro del corpo; con il 
movimento del corpo è più facile raggiungere il cuore. (...) Il pennello stesso deve 
diventare come il tuo corpo, non deve essere uno strumento che impugni e che “usi”4.

In quanto centro intellettivo e spirituale della persona, il “cuore” (kokoro) evo-
cato da Nagayama «racchiude l’interezza e la pienezza del gesto», attraverso una 
catena di relazioni in cui prende voce la risonanza tra l’essere umano e il mondo 
naturale5.

Tale tensione fisica e insieme spirituale, legata a un rapporto manuale, artigianale 
con l’opera stessa, rappresenta una caratteristica della concezione estetica giap-
ponese6, riscontrabile non solo nella scrittura ma anche nella pittura, in quanto 
entrambi i linguaggi rientrano nello shō, l’arte del “tracciare segni”7.

I lavori di Tetsuro Shimizu incarnano una delle possibili declinazioni dell’arte 
figurativa contemporanea nipponica che proprio attraverso il confronto con l’arte 
occidentale giunge a definire  la propria  identità.

Apparentemente erede della stagione informale, Shimizu concepisce la pittura 
come disciplina attraverso cui trovare un’integrazione fra la componente fisica e 
quella psichica, tra l’azione e l’immagine.

I suoi quadri suscitano un forte impatto emotivo, grazie alla costante ricerca 
dell’armonia e al tempo stesso della tensione innescata dall’inesausta indagine 
sulla materia, il colore e le loro possibili evocazioni.

L’artista lavora sulla costruzione dell’opera sagomando il quadro grazie a telai 
da lui stesso costruiti. La pittura entra in profonde fenditure nel telaio stesso, 
uscendo così dal perimetro abituale e confrontandosi con uno spazio altro. Si 
innesca così una polarità tra il “corpo” rappresentato dal telaio e lo “spirito” ema-
nato invece dal colore.

3 Ivi, p. 38. Sulla differenza tra la calligrafia occidentale e quella orientale cfr. Pasqualotto, Yohaku, 
cit., pp. 110-111.

4 Nagayama, Shōdo. Lo stile libero, cit., p. 45.
5 Ghilardi, Arte e pensiero in Giappone. Corpo, immagine, gesto, cit., p. 222.
6 Ivi, p. 96.
7 Ivi, p. 217.
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Man mano che il corpo si modifica con il tempo, si trasforma anche il telaio, 
che accoglie  spaccature, scansioni, vuoti.

Il ma che si viene a creare attraverso i tagli, le interruzioni, il pensiero obliquo 
che apre alla dimensione del possibile, affiorante sulle tracce affidate alla tela, 
esprime il flusso, il divenire stesso che non si conclude con l’opera  ma continua 
in noi.

Sintetizza bene Claudio Cerritelli:

Il corpo espansivo del colore è il campo di vibrazioni che Tetsuro Shimizu sollecita 
nel processo di rivelazione del gesto, variabile equilibrio tra densa stratificazione del 
pigmento e dinamismo del suo andamento impulsivo. La trama cromatica segue 
fluenze e direzioni trasversali, magnetismi interni al costituirsi delle forme, tessiture 
stratificate nelle fibre del colore, moti di sconfinamento tra supporto e parete. Le zone 
non dipinte partecipano alle movenze dell’immaginario pittorico, agli andamenti 
avvolgenti del colore, spaziano da un punto all’altro della superficie, la invadono con 
traiettorie debordanti, alterano i perimetri del supporto e sondano il loro spessore. La 
strutturazione pittorica assume torsioni e curvature che modificano la forma del telaio, 
in tal senso si rafforza la tensione con lo spazio ambientale, tagli e fenditure segnano la 
superficie alterando l’assetto della forma-quadro. Queste calibrate penetrazioni nella 
pelle del colore accentuano l’instabilità dello spazio spingendo l’osservatore a valutare 
il peso del vuoto che interseca l’icona simbolica della tela, ne infrange  l’assetto, 
amplifica i perimetri con ritmi interferenti che infondono nuove tensioni del vuoto 
nel pieno, e viceversa8. 

8 C. Cerritelli, in: Bollettino della Galleria del Milione N.191 relativo alla mostra Astrazione flu-
ida, con opere di Italo Bressan, Gottardo Ortelli, Tetsuro Shimizu presso la Galleria Il Milione, Bergamo, 
Novecento grafico srl., 2015.
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Nagayama Norio 

Nato nel 1956 a Ibaraki, un piccolo centro del Giappone ove la professione del 
calligrafo godeva ancora di notevole considerazione, Nagayama ha iniziato la 
propria formazione sotto la guida di un Maestro del suo paese natale che aveva 
insegnato a tutti i membri della famiglia di origine.

Ha frequentato la Federazione Nazionale di Calligrafia dove venivano invitati 
in qualità di docenti molti professori di calligrafia e dove attualmente ricopre il 
ruolo di consigliere.

Nagayama ha studiato inoltre all’Università Daitoubunka di Tokyo, sede pre-
stigiosa ove si sono formati i migliori professori  di calligrafia. 

Dopo la laurea è  è arrivato in Europa, scegliendo poi l’Italia come Paese di 
elezione.

Ha partecipato a numerose mostre collettive e si è dedicato con passione 
all’insegnamento, scrivendo numerosi libri relativi alla calligrafia. 

Svolge tuttora un’intensa attività artistica.

https://www.bokushin.org/norio-nagayama/

Biografia

Norio Nagayama, nome d’arte: shimia 永山典男 雅号駟宮

1956 nasce a Ibaraki, Giappone 茨城県生まれ

1980 laureato all’Università  Daitobunka di Tokyo. 大東文化大学

Consigliere della Japan Educational Calligraphy Federation a Tokyo. 日本教育

書道連盟理事

Consigliere della Nihon Shodo Bijutsukan. 書道美術館理事

Presidente della Associazione Bokushin in Italia. 墨心会会長

Esibizioni di gruppo

1989 Bamboo Art nel Salone Congressi Paganini dell’Hotel Bristol di Genova, 
Italia
1994 Dosho nello Space Kitatopia di Tokyo, Japan 動書展

1995 Shō. L’arte della calligrafia in Estremo Oriente al Museo d’Arte 
Contemporanea di Genova, Italia.
1995 Inchiostro Volante in Rose’s of Firenze, Italia
1995 Shō e Yukata nella Fortezza Spagnola in Porto S. Stefano, Italia
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1996 Nihonshoten nel Tokyo Museum of Japan 日本書展

1997 Segno Simbolo Scrittura nella galleria d’arte Mazzoleni Sambonet di 
Milano, Italia
1997 Asian Contemporary Art alla Palazzina S.Desiderio di Genova, Italia
1999 Asiart a Genova, Italia
2000 Shōdo-La via della scrittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna, Italia
2002 Nihonshodobijutsukanten a Tokyo, Japan 日本書道美術館展

2004 Scrivere, Museo d’Arte di Mendrisio, Svizzera
2008 Sankeikokusaishoten a Tokyo, Japan 産経国際書展

2010 The Poetics of Written Space a Fondazione Musei Civici, Venezia, Italia 

Esibizioni personali

1989 Alla Galleria dell’Accademia Riviera dei Fiori “G.Balbo” di Bordighera, Italia
1989 Alla Sala Comunale di Bogliasco, Italia
1991 Alla Galleria “La Spirale” di Prato, Italia
1993 Alla Galleria “La Casa” di Lugano, Svizzera
1995 Al Teatrino della Villa Borromeo di Arcore, Italia
2002 Al C.E.L.S.O. di Genova, Italia
2006 Libreria AZALAI di Milano, Italia
2007 “Higan 2007”, Abano Terme, Italia
2010 Spazio Bals a Milano, Italia
2011 Castello di Casale Monferrato, Italia

Tetsuro Shimizu

Tetsuro Shimizu si diploma nel 1985 alla Sokei Academy of Fine Arts di Tokyo.
Nel 1987 si trasferisce a Milano e nel 1992 si diploma in Pittura all’Accade-

mia di Belle Arti di Brera; studia sotto la guida di Gottardo Ortelli, Paolo Minoli, 
Italo Bressan e Giovanni Accame, concludendo il percorso accademico con una 
tesi su Paolo Patelli.

Inizia la propria attività espositiva in Italia in collaborazione con Enzo e Catia 
Spadon della Galleria Morone di Milano. Ha esposto in diverse mostre personali 
e collettive e gallerie tra cui: la Galleria Morone di Milano (MI), Cavenaghi Arte 
di Milano (MI), Galleria Gagliardi di San Gimignano (SI), Galleria il Milione 
di Milano (MI), Galleria Antonio Battaglia di Milano (MI), Galleria Nobili di 
Milano (MI), Di Paolo Arte di Bologna (BO) e Castel Negrino Arte di Aicurzio 
(MB) in Italia, e in Germania, Svizzera, Slovenia e Giappone.
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Attualmente insegna Tecniche Pittoriche presso l’Accademia di Belle Arti di 
Brera ed è Special Invited Professor presso la Joshibi University of Art and Design 
di Tokyo.

Della sua opera si sono interessati e ne hanno scritto: Claudio Cerritelli, 
Flaminio Gualdoni, Alberto Fiz, Alberto Veca, Valerio Dehò, Raffaella Pulejo, 
Claudio Rizzi, Emidio De Albentiis, Gabriele Simongini, Matteo Galbiati, 
Caterina Corni, Riccardo Zelatore, Maria Pace Ottieri, Ettore Ceriani, Veronica 
Zanardi, Giuseppe Bonini. 

Dal 1985 espone le sue opere in gallerie private, spazi pubblici in Italia e 
all’estero, tra cui ricordiamo le personali nel 2014 Imperfezione al Museo Enrico 
Butti, Viggiù (VA) e Castello Visconteo, Abbiategrasso (Mi); Slittamenti del cuore, 
nove artisti allievi di Gottardo Ortelli, Museo Enrico Butti, Viggiù (VA) a cura di 
Claudio Cerritelli, 2015; Dedicata ad Alberto Veca, Castello Melegnano, Milano, 
a cura di Claudio Cerritelli, Elisabetta Longari, 2015; Dynamicmuseum, Museo 
Minguzi, Milano, a cura di Stefano Iaccheo e Marco Teseo, 2014; Tetsuro Shimizu, 
Im-permanenza Mujō 無常, Palazzo Libera, Villa Lagarina (TN) a cura di Matteo 
Galbiati, 2013; XXXIX Premio Suzzara, Galleria del Premio Suzzara, Suzzara 
(MN) a cura di Claudio Olivieri, 1999; XLVIII Premio Michetti, Fondazione 
Premio Michetti, Francavilla al Mare (CH) a cura di Flaminio Gualdoni, 1996; 
Artisti Internazionali Inediti in Mostra, Ex Chiesa di San Carpoforo, Milano a 
cura di Achille Bonito Oliva, 1992.

I suoi lavori sono conservati in numerose collezioni pubbliche fra cui Castello 
di Masnago (VA), Provincia di Chieti (CH), Palazzo Forti (VR), Museo Butti 
di Viggiù (VA), Pinacoteca Villa Soranzo di Varallo Pombia (NO), Palazzo 
Comunale di Fortunago (PV), Il Nuovo Museo Tricolore di Reggio Emilia (RE), 
Palazzo Comunale di Villa Lagarina (TN), Palazzo Comunale di Sesto Calende 
(VA), Museo Arte Contemporanea MACLula (NU).

https://www.accademiadibrera.milano.it
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Non conoscevo il Maestro Hosokawa perché è diventato probabilmente famoso 
durante la mia assenza dal Giappone.

Quando ho iniziato ad ascoltare la sua musica, in un primo momento non 
sono riuscito a entrare in sintonia con il suo stile. Dopo un po’ di tempo ho però 
capito che assomigliava al ritmo con cui creo le mie opere mentre pratico la cal-
ligrafia Shodō, che consiste nel ricopiare i lavori di un antico maestro calligrafo.

Quando utilizzo il termine “copiare” non intendo “fotocopiare”, bensì realiz-
zare ciò che chiamiamo Rinsho, ovvero riprodurre molte volte le opere calligrafi-
che di un autore per riuscire a comprenderne il carattere e il ritmo. 

Noi studiamo infatti le creazioni di numerosi maestri calligrafi per conquista-
re alla fine il nostro personale ritmo.

Inoltre, mentre copiamo la calligrafia di altri maestri, non utilizziamo stru-
menti per misurare la distanza tra spazio vuoto e pieno. In questo modo imparia-
mo a dominare lo spazio vuoto e pieno senza calcoli, solo attraverso  l’intuizione.

Le vicende che segnano la vita di Hosokawa e la mia appaiono simmetriche.
Il Maestro ha appreso lo stile che caratterizza la musica occidentale e poi ha 

composto la sua musica ispirandosi  alla filosofia orientale.
Io invece ho studiato la calligrafia giapponese, che è intrisa di filosofia orien-

tale, ma il mio ritmo è stato poi influenzato dall’arte occidentale e poco per volta 
si sta sviluppando in questa direzione.

In queste immagini è possibile seguire alcune tappe del mio percorso creativo.

M° CALLIGRAFO NORIO NAGAYAMA

Shodō - la pratica e le mie opere
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2002 
Destra - amore , sinistra - montagna, bosco, vuoto
inchiostro Sumi e carta di riso
140 x 270 cm
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2002 
Destra - amore , sinistra - montagna, bosco, vuoto
inchiostro Sumi e carta di riso
140 x 270 cm

2012 
Poesia di Lu Zhaolin
Loto sul laghetto curvato
70 x 70 cm carta di riso 
inchiostro Sumi

2012 
L’amore che move il sole e l’altre stelle (Dante)
48 x 36 cm inchiostro Sumi e carta giapponese Washi
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2016 
Gambero
50 x 70 cm inchiostro Sumi e gesso e acrilico su carta
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2017 
Song Zhiwen (660–712) 
Titolo: Pensiero sulla riva del fiume 
70 x 135 cm inchiostro Sumi sul carta di riso
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2014
Piangere di gioia
35 cm x 135 cm
Acrilico sulla carta di riso
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2018 
Success is counted sweetest by those who ne'er succeed…..(Emily Dickinson)
90 x 120 cm acrilico e inchiostro Sumi sulla carta

2020
L’occhio della mente/cuore

136 x 60 cm tavola inchiostro Sumi sulla carta di riso 
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2020
Titolo: Non appoggiare a nessuno
(poesia di Ibaraki Norioko)
30 x 45 cm inchiostro Sumi e acrilico sulla carta 
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2020
Aspettando la primavera 
40 x 59 cm
Inchiostro Sumi e gesso e acrilico sulla carta 
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2020
Pensando la paese natale
30 cm x 60 cm
inchiostro Sumi e acrilico sulla carta di riso 
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2020
Lacrime del mare
60 cm x 118 cm
Inchiostro Sumi e acrilico sulla carta 
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Non sono un esperto di musica contemporanea ma ho avuto la fortuna di incon-
trare personalmente Giorgio Bernasconi, grazie al quale ho potuto assistere ad 
alcuni concerti da lui diretti.

Non conoscevo neppure il compositore Hosokawa Toshio e questa occasione 
mi ha offerto la possibilità di ascoltare con attenzione la sua musica. 

Sin dal primo momento l’ho percepita come familiare, ma la cosa non mi 
stupisce,  in quanto sono numerosi gli elementi che ci accomunano. 

Innanzitutto proveniamo dallo stesso Paese, il Giappone, e apparteniamo alla 
medesima generazione. 

Come Hosokawa, inoltre, anch’io da diversi anni vivo in Europa, nel mio 
caso in Italia, e, come lui, ho intrapreso la ricerca di una mia identità artisti-
ca, in quest’epoca in cui la globalizzazione sembra appiattire e livellare culture e 
identità.  

Mi piace la sua musica, la volontà di recuperare antichi strumenti e suoni 
lontani nel tempo per avvicinare l’ascoltatore a concetti tradizionali della cultura 
zen quali il vuoto, il ma, pur rinnovandone il senso all’interno di una musicalità 
contemporanea. 

M° TETSURO SHIMIZU
Accademia di Belle Arti di Brera

L'espressione dello spirito in segno



112T. SHIMIZU

“La mia musica è calligrafia”

La calligrafia è una disciplina che contiene in sé un valore spirituale.
Il calligrafo, così come il pittore, deve intraprendere un percorso di svuota-

mento e di preparazione psico - fisica, prima di poter iniziale a scrivere e a dipin-
gere, così da potere esprimere il proprio spirito mediante il segno.

Durante l’Epoca di Muromachi (XIV secolo-XVI secolo), nel periodo Shogun 
Ashikaga, la calligrafia e la pittura di china (suibokuga) interagivano attraverso la 
filosofia zen.

Sia i calligrafi che i pittori erano bonzi zen, seguivano cioè una rigorosa 
disciplina per raggiungere la sublimazione, così come si può vedere nella rap-
presentazione del mito di Jūgyūzu, ovvero «Le immagini dei dieci tori (o buoi)» 
(fig. 1).

Sesshu, dopo avere ricercato ogni aspetto della natura e la pittura, ha trovato 
una sintesi espressiva che si rivela completamente libera e fresca (fig. 2).

Quando il segno diventa arte?

Oggi viviamo immersi in un mondo di segni, la contemporaneità ne è intrisa: i 
segni costituiscono ormai il nuovo linguaggio internazionale, basti pensare alla 
segnaletica stradale, a quella informativa e applicativa del mondo digitale, a tutti 
gli aspetti simbolici a cui il segno si accompagna. 

Il segno artistico è però diverso da questi segni, ha un valore autonomo e 
vitale. 

Kandinsky e Klee, prima ancora che il Surrealismo si affermasse, avevano già 
attribuito un nuovo valore al segno, in quanto azione psichica. Le prime com-
posizioni non figurative di Kandinsky, gli acquarelli realizzati dal 1910 al 1913 
(fig. 3), non traggono il proprio valore espressivo dall’imitazione naturalistica, ma 
dallo stretto legame con la vita interiore dell’artista che li ha generati, ponendosi 
quindi ai confini dell’inconscio.

La pittura vive nello spazio e conduce a un tempo.
La musica suona nel tempo e conduce allo spazio.
Il segno equivale alla forza del suono, a corde vocali.
Il segno ha forma, vitalità, vibrazione.
il segno è intuitivo e tattile, determinato dalla pressione della mano.
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Fig. 1 - Kakuan, Jūgyūzu, 1150 ca.

Fig. 2 - Sesshū Tōyō, Hatsubokusannsui, 1495 ca.
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Il Ma nell’arte

Il ma è l’elemento centrale di tutte le discipline artistiche orientali.
Questa parola può essere tradotta come spazio, distanza, intervallo, divario, 

vuoto, stanza, pausa, cesura, tempo, ritmo o apertura.
Il ma è una sorta di vuoto che valorizza il pieno grazie alla sua presenza; le 

diverse forme artistiche, pittura, musica, calligrafia, cerimonia del tè, giardino, 
ikebana, ecc. possono realizzare pienamente il loro potenziale estetico tramite 
l’espressione di tale concetto.

Per vedere la carta bianca come uno spazio, il suo candore come luce, e sen-
tirne la materia morbida che accoglie la pressione della mano, è importante me-
ditare sul vuoto.

Solo attraverso un processo di graduale sottrazione dei pregiudizi, delle idee 
precostituite e delle influenze generate dagli altri, si riesce a esprimere il proprio 
mondo interiore e giungere a un’unità della visione che ci concilia con la purezza 
della natura. 

Fig. 3 - Wassily Kandinsky, Primo acquerello astratto, 1910
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Hosokawa, pittore del vuoto

Il vuoto è aperto, interagisce incessantemente con il pieno.
Il vuoto accoglie le immagini che lo spettatore vede.
Il vuoto è spazio che crea ed evoca il caos e la vita.
In questo senso la musica e la pittura appartengono all’unico linguaggio dell’arte. 

La mia concezione della pittura

Dipingere significa interrogare se stessi, filosofare e meditare la presenza di se 
stessi.

La pittura è un specchio dello stato d’animo.
Il colore è una vibrazione con cui risuona il mio pathos.
La forma e la materia della pittura rappresentano un aspetto del mio corpo che 

percepisce e subisce pressioni nello spazio e fenomeni della natura. 
È necessario si realizzi  una congiunzione  tra il pathos e il corpo, il colore e la 

forma, l’immagine e la materia.
Dopo la stratificazione dei colori e dei pensieri, la pittura mi guida e mi con-

duce verso un punto di equilibrio tra due poli.
Ciò accade quando riesco a seguire completamente l’indicazione che la pittura 

mi suggerisce.

Ad esempio, un mio lavoro, che si intitola Anelito (fig. 4), possiede molteplici 
significati: l’uno si riferisce a un aspetto fisico, quello del soffio vitale; l’altro espri-
me invece un forte desiderio e richiama pertanto un aspetto psichico.

«Nessuna cosa possiede una sostanzialità propria, assoluta, non perché in fon-
do non esista niente, ma perché niente esiste se non in relazione, se non in con-
tatto con altro da sé. Il colore (i colori) esiste perché sulla tela, sulla tramaordito, 
perché sovrapposto e affiancato da altro da sé. Vi è soltanto la consapevolezza, 
pacificata, del fatto che non è in nostro potere scegliere e dirigere tutti gli eventi 
della vita. Quel che ci è dato è poter decidere ciò che ne facciamo, di quegli even-
ti, elaborandoli nel respiro impermanente dell’esistere1».

Telai e tela non sono unicamente un supporto passivo della materia, bensì 
componenti intrinseche alla struttura di ogni singola realtà pittorica: le torsioni 
dei perimetri e le fenditure generano sulla superficie del dipinto tensioni che 
si percepiscono al limite della tolleranza del telaio, e aprono a una particolare 

1 D. Bassi, Anelito: origine della visibilità, 2022, © Davide Bassi; Illustrazione interna di © Al dì ad San 
Mai Editore di A. Pagani e D. Bassi.
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libertà espressiva nel coinvolgimento dello spazio, conseguente al superamento 
dell’ortogonalità di rettangoli e quadrati. 

L’illusione pittorica è strettamente connessa alla dimensione e alla forma del 
piano, della superficie, su cui agiscono colori e segni: se il piano si muove verso 
lo spazio esterno, la pittura lo accompagna, costringendo l’osservatore a una vi-
sione non solo frontale. L’intento è quello di creare tensione percettiva attraverso 
un’immagine fluida e coinvolgente, volta ad attivare lo spettatore. Su tale super-
ficie agisce la materia pittorica, senza essere snaturata: la tela di lino che riveste il 
telaio rimane tale, visibile nella sua tinta e nella sua trama; i colori a olio rivelano 
le peculiarità dei pigmenti di cui sono composti, e la trasparente consistenza del 
loro legante2 (cfr. fig. 5). 

2 T. Shimizu, Pittura, tra illusione e materia, in: “Espoarte”, N.2, 2020, https://www.espoarte.net/in-
evidenza/espoarte-109/; ultima consultazione 28 gennaio 2022.
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Fig. 4 - Tetsuro Shimizu, Anelito T-16 (2020), olio su tela, 220 x 360 cm

Fig. 5 - Tetsuro Shimizu, Anima gemella, T-9 (2021), olio su tela, 140 x 176 cm
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Il tema dello spazio, e in particolare dello spazio sonoro, offre nell’opera di Toshio 
Hosokawa molteplici livelli di presenza che si connettono ai temi del tempo, del 
silenzio, del vuoto, della natura, del paesaggio, dei contesti geo-culturali e storico 
musicali.

La particolare originalità e ricchezza del pensiero e dell’azione artistica del 
compositore giapponese su questo tema si articola secondo me in almeno tre 
direzioni:

 - In primo luogo lo spazio come questione estetica o filosofica, naturalmente 
incardinata negli specifici dispositivi del linguaggio e del fenomeno sonoro, 
oltre che musicale e compositivo, intorno alla quale Hosokawa ha scritto ed 
espresso pensieri di grande interesse trovando costante riscontro concreto 
nella produzione compositiva: lo spazio sonoro, dunque, all’interno di 
una più estesa visione del mondo e della realtà, come uno dei suoi cardini 
portanti.

 - In secondo luogo la questione, assai ricorrente nella vasta produzione di 
Hosokawa, del riferimento a condizioni e situazioni spaziali specifiche, 
richiamate fin dai titoli ma non limitate a essi, sotto forma di paesaggi, 
natura, elementi, luoghi, situazioni ambientali più o meno specifiche.

ROBERTO FAVARO
Accademia di Belle Arti di Brera - Scuola Civica di Milano

Spazio sonoro. Vuoto, natura e 
paesaggio in alcuni lavori di  
Toshio Hosokawa
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 - In terzo luogo lo spazio variamente inteso della cultura, del contesto 
linguistico musicale e strumentale di riferimento, con l’attenzione, trasversale 
a tutta l’opera, per il dialogo o per l’intima attrazione tra Occidente e 
Oriente, tra antico e contemporaneo, tra strumenti tradizionali e timbri 
moderni. Dunque lo spazio sonoro come identità, come geografia, come 
alterità, ma anche lo spazio sonoro come manufatto plastico-architettonico 
(lo strumento), come scultura che suona nelle forme plastiche determinate 
dal background culturale, dalle esigenze di gusto e di stile, così come dalle 
richieste di una specifica necessità fisico-acustica, di un certo profilo sonoro 
che impone alla forma plastica di diventare ciò che è. 
Mi soffermo ancora brevemente su questo specifico aspetto. La partico-
lare cifra compositiva e la personale inclinazione culturale di Hosokawa 
porta alla definizione di uno spazio sonoro inedito, originalissimo, in cui 
si fondono o si incontrano dialetticamente diversi mondi sonori, ricondu-
cibili alla strutturante formazione occidentale e alle radici giapponesi del 
Maestro: ecco allora composizioni che guardano al teatro nō come le opere 
in un atto Hanjo, o Matsukaze, ma anche alle tradizioni occidentali come 
Medea Fragments Ouverture per ensemble cameristico (1996). Così ancora 
da notare è l’uso di strumenti come fūrin, vari litofoni, shô, shakuhachi, 
spesso abbinati all’orchestra o ad altri strumenti occidentali.

Partendo dalla prima delle prospettive proposte, quella dell’idea di spazio, vorrei 
riportare una citazione di Hosokawa tratta dalle note alla prima esecuzione di 
Tokyo 1985, riportata nel prezioso volume Yogaku – percorsi della musica giappo-
nese del Novecento di Luciana Galliano:

Nel carattere di movimento che ha l’atto di articolare un suono non è in gioco solo 
la corporeità dell’uomo o i caratteri dello strumento ma è compresa una profonda 
relazione con la condizione e la natura dello spazio in cui risuona il suono emesso. 
Non è che il suono abbia in sé un significato, è all’interno della relazione tra il luogo 
in cui nasce e la persona che è in quel luogo che il suono riacquista un’esistenza vivida 
e fondante1.

Il primo punto è dunque che, innanzitutto, fin dall’azione generativa del suono, 
lo spazio con la propria identità e il proprio carattere, è elemento essenziale non 
solo del linguaggio musicale ma della stessa componente sonora in sé, conferman-
do e ribadendo l’appartenenza della musica al dominio non solo del tempo ma 
anche dello spazio. 

1 L. Galliano, Yogaku. Percorsi della musica giapponese del Novecento, Venezia, Libreria Editrice 
Cafoscarina, 1998, p. 316.
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Ma per Hosokawa non è sufficiente dire che il suono e la musica sono con-
naturati allo spazio – o, più estesamente, che sono linguaggi anche dello spazio, 
oltre che del tempo. Viene invece sottolineata l’importanza, anche ai fini com-
positivi, delle caratteristiche, delle condizioni, della qualificazione dello spazio in 
cui si manifesta l’evento sonoro il cui valore comunicativo e infine esistenziale è 
in ogni caso subordinato alla qualità della relazione che si instaura tra individuo 
che abita e luogo abitato. E qui farei notare anche l’importanza e l’originalità del 
tema dello spazio sonoro in Hosokawa dal punto di vista della gestione e organiz-
zazione dello spazio esecutivo.

Già questa premessa ci sollecita ad allargare lo sguardo oltre lo specifico am-
bito della composizione tradizionalmente intesa, indicandoci vie di approfondi-
mento che riguardano le relazioni tra musica e altre discipline, in particolare quel-
le più intimamente e statutariamente appartenenti alla sfera della spazialità come 
l’architettura nelle sue diverse ramificazioni: abitativa, urbanistica, paesaggistica. 
Il suggerimento che si coglie è quello di una profonda valorizzazione delle qualità 
e delle condizioni dello spazio in cui il suono si genera, attraverso l’articolazione 
del movimento, dell’atto non solo esecutivo, insieme alla consapevolezza che quel 
suono (sia esso strumentale, cioè esplicitamente compositivo, oppure relativo ai 
movimenti e alle azioni sonore del vivere e dell’abitare) «riacquista un’esistenza 
vivida e fondante» grazie alla speciale relazione tra il vuoto dello spazio e il pie-
no dell’individuo che vi dimora. Così appaiono assai preziose le osservazioni di 
Rossella Menegazzo con i riferimenti alle opere architettoniche e fotografiche 
ispiratrici di alcuni lavori di Hosokawa2.

Ma la citazione da cui sono partito continua con riflessioni che approfondi-
scono la questione della spazialità in una direzione più articolata. Facendo rife-
rimento al concetto di ma e a una sua esplicazione nel gesto del monaco zen che 
traccia una linea sul foglio intesa come proveniente da e destinata a un punto 
all’infinito, Hosokawa dice: 

Ho iniziato a pensare che il suono, esattamente come la linea che traccia il monaco zen, 
comporti in sé un dominio che non si vede né si sente, uterino. [...] La recente musica 
europea si sta sviluppando concentrandosi e preoccupandosi esageratamente della 
sfera di suoni risultato di un’articolazione sonora percepibile, di una sfera di ecriture 
di “oggetti” sulla carta, ignorando del tutto quell’ambito della figura/immagine che 
non si vede e non si sente. Il concetto di ma, così centrale nella musica tradizionale 
giapponese, è il tempo/spazio inondato di tensione che va dall’infinito alla carta 
quando viene tracciata una linea, che non è affatto “silenzio” come spazio omogeneo 
e vuoto, deprivato di direzione e significato. È invece fertile come un utero3. 

2 Cfr. il contributo di R. Menegazzo, Contrappunti d’arte. La mia calligrafia è musica, nel presente 
volume pp. 51-59.

3 Galliano, Yogaku, cit., p. 316.
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Hosokawa consiglia insomma di considerare lo spazio di silenzio che sta prima, 
durante e dopo la composizione, ma che in generale abita anche il tempo e lo 
spazio generale in cui viviamo, come «inondato di tensione»: non uno spazio 
vuoto, omogeneo e privo di significato, dice, intendendo evidentemente che quel 
vuoto, quell’assenza di suono, è invece indispensabile al pieno, al suo manifestar-
si, alla motivazione del suo esistere, alla sua utilità. Uno spazio vuoto, un silenzio, 
appunto fertili. 

Ancora, Hosokawa ci suggerisce di riflettere, a partire da questa qualificata 
alternanza di presenza e assenza, di pieno e di vuoto, di suono e di silenzio, sul co-
stante stato dinamico di instabilità delle cose, sulla mobilità continua del presente 
che è insieme il punto di demarcazione inafferrabile tra ciò che non è più e ciò che 
deve ancora essere. Questo «spazio/tempo inondato di tensione» richiama l’idea 
di impermanenza, quella condizione di «vuoto temporale» (inteso come tempo 
assente: che è già stato, dunque passato; o che non è ancora, dunque futuro) in-
dissolubilmente e dialetticamente congiunto al «pieno temporale» (presente) in 
un rapporto di vicendevole necessità e con dirette azioni sulla stessa dimensione 
spaziale. 

Cito a tale proposito quanto osserva Giangiorgio Pasqualotto nel suo indi-
spensabile Estetica del vuoto. Arte e meditazione nelle culture d’Oriente: 

Il vuoto temporale, il tempo “assente”, rendendo possibili le trasformazioni del 
mondo, governa le configurazioni spaziali; ciò non solo nel senso che là dove vi era 
vuoto fa sì che vi sia pieno e viceversa, ma anche nel senso che regola i mutamenti 
delle configurazioni spaziali4.

Vuoto e pieno, come silenzio e suono, appaiono dunque, anche nel pensiero 
di Hosokawa, come i termini interdipendenti e reciprocamente dialettici su 
cui si definisce e qualifica lo spazio sonoro della composizione o dello stes-
so soundscape paesaggistico e architettonico. Non a caso, in altra occasione, 
Hosokawa dice che «ascoltiamo le singole note e apprezziamo, allo stesso tem-
po, il processo di come le note nascono e poi muoiono: un paesaggio sonoro in 
continuo “divenire” che si anima in sé». Il che ci fa intravvedere certe analogie 
non solo per esempio con la concezione debussyana del silenzio e del rapporto 
con il soundscape (la tensione continua, evanescente e diafana del suono verso il 
quasi nulla o il nulla tout court così efficacemente focalizzata da Jankélévitch), 
ma anche con una certa idea di silenzio presente nell’ultimo Nono, basti citare 
l’indicazione scritta sopra l’ultima pausa coronata della partitura di A Carlo 

4 G. Pasqualotto, Estetica del vuoto. Arte e meditazione nelle culture d’Oriente, Venezia, Marsilio, 2001, 
p. 13.
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Scarpa, architetto, ai suoi infiniti possibili: «Tenere corona lunga (come) per 
continuare a ascoltare presenze-memorie-colori respiri»5.

Ma soprattutto vale la pena di segnalare le analogie di questo pensiero di 
Hosokawa sul paesaggio sonoro con la cerimonia del tè, il cha no yu, con la re-
ciprocità stabilita tra il vuoto sonoro (il silenzio) che abita lo spazio vuoto della 
stanza, e i suoni progressivamente crescenti del borbottio prodotto dai pezzetti di 
metallo nel bollitore, che si stagliano sullo sfondo del silenzio, di nuovo a genera-
re uno spazio vuoto non statico ma fertile, manifestazione dell’idea di imperma-
nenza e dei continui mutamenti dello spazio stesso nel corso del tempo. 

Ecco allora che la visione di Hosokawa ci riporta poi direttamente ad alcuni 
connotati specifici del pensiero orientale. Nell’undicesimo capitolo del Daodejing 
dedicato all’Utilità del non-essere, si pone come essenziale e dialettico il ruolo 
della parte assente di qualcosa come funzionale alla sua efficacia per la cosa stessa. 
L’eloquente esempio del vaso («Si ha un bel lavorare l’argilla per fare vasellame, / 
l’utilità del vasellame dipende da ciò che non c’è»)6 indica come, per citare ancora 
Pasqualotto, «il vuoto del vaso, in quanto connesso alla sua utilità, non è inteso 
nel senso della sua staticità spaziale, ma nel senso della dimensione temporale che 
rende lo spazio vuoto del vaso o risultato di uno svuotamento avvenuto o premes-
sa di un riempimento a venire»7.

Allo stesso modo mi sembra che il pensiero di Hosokawa sul rapporto “spazia-
le” del suono con il silenzio indichi come il silenzio nella sua musica e fuori dalla 
sua musica rappresenti un vuoto dialetticamente efficace e utile al pieno, e il “non-
essere” del suono e del discorso musicale sia riferibile a uno «svuotamento sonoro 
avvenuto», o alla preparazione di un «riempimento» sonoro futuro, a venire. 

D’altra parte vale la pena di ricordare una delle frasi più significative 
di Hosokawa, secondo il quale «la musica è il luogo in cui note e silenzio si 
incontrano»8. Così come è consigliabile verificare in molte opere del compositore 
giapponese quest’idea di musica come spazio sonoro in cui, per svuotamento e 
riempimento, per tensione tra pieno e vuoto, si manifesta il principio di imper-
manenza e di continua trasformazione dinamica del discorso. 

5 L. Nono, A Carlo Scarpa, architetto, ai suoi infiniti possibili, per orchestra a microintervalli, Milano, 
Ricordi, 1984. 

Per i particolari risvolti relativi al rapporto musica-arte e musica-architettura, cfr. S. Drees, Biographische 
und musikalische Zeit in  A Carlo Scarpa, architetto, ai suoi infiniti possibili  per orchestra a microintervalli, 
in Architektur und Fragment. Studien zu späten Kompositionen Luigi Nonos, Saarbrücken, PFAU-Verlag, 1998, 
pp. 21-91; inoltre i miei R. Favaro, Spazio sonoro. Musica e architettura tra analogie, riflessi, complicità, Venezia, 
Marsilio, 20104, e Id., Suono e arte. La musica tra letteratura e arti visive, Venezia, Marsilio, 2017.

6 Tao Tê Ching. Il libro della Via e della Virtù, Milano, Adelphi, 1973, p. 49.
7 Pasqualotto, Estetica del vuoto, cit., p. 13.
8 T. Hosokawa, cit. dal sito della Schott Music GmbH & Co. KG, sezione “Autori”, al link https://

en.schott-music.com/shop/autoren/toshio-hosokawa, ultima consultazione 28 gennaio 2022.
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Ma di nuovo, allargando l’osservazione ai rapporti tra musica e altre forme d’arte, 
direi che Hosokawa ci aiuta ad approfondire il tema della musicalità dell’archi-
tettura e per altri versi della potenzialità musicale di opere plastiche, pittoriche o 
letterarie. D’altra parte, colpisce l’immagine spesso evocata da Hosokawa di una 
musica come calligrafia di suoni che si dipanano nel tempo e nello spazio, che 
emergono dal silenzio e vi fanno ritorno. O ancora, l’idea espressa a proposito 
dell’opera in un atto Hanjo, del 2004:

Sullo sfondo l’atmosfera dell’orchestra cambia gradualmente, come un quadro su seta 
che si stende. Il silenzio è tessuto lentamente, ma con competenza, nel disegno di quel 
rotolo di seta, come un punto bianco al centro dell’immagine9.

Non solo. Dice ancora Hosokawa, a proposito di Silent Flowers per quartetto 
d’archi del 1998: 

La mia musica è calligrafia, dipinta sul confine aperto del tempo e dello spazio. [...] 
Ogni singola nota ha una forma, come una linea o un punto applicato a pennello. 
Queste linee sono dipinte su una tela di silenzio il cui bordo, che è parte del silenzio, 
è importante tanto quanto ciò che è udibile10.
 

Ecco di nuovo la speciale inclinazione spaziale, ma anche visiva e pittorica, di 
Hosokawa, che ribadisce l’idea di una traslazione costante del piano temporale 
in quello spaziale, al punto di ricordarci quel passo del primo atto del Parsifal di 
Wagner con la celebre rivelazione di Gurnemanz all’attonito Parsifal: «Cammino 
appena, eppur mi sembra già d’esser lontano. Spazio qui diventa il tempo»11. 

L’ultima prospettiva che ho indicato relativamente all’idea suggerita da 
Hosokawa di spazio sonoro, quella relativa al rapporto con la natura, si lega inti-
mamente a quanto finora evidenziato12. 

9 Id., dal sito della Schott Music GmbH & Co. KG, sezione “Work of the Week” del 16.05.2016, al 
link https://en.schott-music.com/work-of-the-week-toshio-hosokawa-hanjo-2/, ultima consultazione 28 gen-
naio 2022.

10 Id., cit. in Reinhart Meyer-Kalkus, Breath crystals. Tribute to Toshio Hosokawa at the Roche 
Commissions Ceremony on 30 August 2008, Buonas, in Roche Commissions. Toshio Hosokawa, a cura di Carnegie 
Hall, New York, The Cleveland Orchestra, LUCERNE Festival, Basel, Roche, 2010, p. 25. Ancora, Hosokawa 
dice che “la musica è calligrafia fatta usando suoni dipinti sulla tela del silenzio”, in https://en.schott-music.
com/shop/quintets-solos-no323747.html, ultima consultazione 28 gennaio 2022.

11 Così nell’edizione Ricordi Sonzogno del libretto: «Parsifal: Io lento vo, ma correr mi par. Gurnemanz: 
Il tempo qui, figliuolo, diventa spazio». R. Wagner, Parsifal, Atto primo, Milano, Ricordi e Sonzogno, 1985, 
p. 23.

12 J. P. Hiekel, Endangered intensities. Nature References in the Music of Toshio Hosokawa, in Roche 
Commissions. Toshio Hosokawa, pp. 81-102, in https://www.roche.com/dam/jcr:acb216da-aa94-4228-95ee-
c43afaaf3ef6/en/rochecommissions_10_toshiohosokawa.pdf, ultima consultazione 28 gennaio 2022.



127SPAZIO SONORO. VUOTO, NATURA E PAESAGGIO...

Riguardo alla relazione con la natura espressa da Hosokawa, intensa, conti-
nuativa, profonda, è sufficiente dare uno sguardo ai molti titoli in cui uccelli, 
paesaggi, giardini, mare vengono evocati e nominati: Seascapes – Daybreak per 
ensemble (1998), Voice from the Ocean, per orchestra (2001-2002), Memory of the 
Sea Hiroshima Symphony (1998) per orchestra, Wind from the Ocean, per orche-
stra (2003, rev. 2006), Meditation to the victims of Tsunami (3.11) (2011-2012) 
per orchestra, Silent Sea per piano e orchestra d’archi con percussioni (2002); 
ai lavori centrati sul giardino o sul paesaggio come Garten Lieder per orchestra 
da camera (1995, rev. 2003), Im Frühlingsgarten per 9 esecutori (2002), Singing 
Garden in Venice, orchestra barocca con arpa (ad lib.) (2011, rev. 2015) ma con 
l’inclusione di strumenti come fūrin, litofoni, suoni d’acqua; fino ai tanti Voyage 
e Landscapes. 

Ma, a un livello ancora più profondo, Hosokawa riconosce nel suo rapporto 
primigenio con la natura molte delle fonti originarie della sua futura sensibilità 
artistica e compositiva. 

Nel saggio pubblicato nel 1995 con il titolo Aus der Tiefe der Erde. Musik und 
Natur [Dalle profondità della terra: musica e natura]13, il compositore giapponese 
espone in modo approfondito la propria posizione estetica rispetto alla natura e 
all’importanza che questa ha rappresentato nella sua formazione e nella definizio-
ne della propria identità artistica oltre che umana: 

I suoni del mondo naturale, che certamente ho sentito per la prima volta 
inconsciamente, hanno esercitato su di me un’influenza così decisiva e profonda che 
sono diventato un compositore14.

Ma poi ci sono anche le significative prese di posizione ecologiste rispetto ai di-
sastri provocati dall’uomo nei confronti della natura a parlarci della presenza 
costante, nella vita e nel pensiero di Hosokawa, di questo tema. Così scrive il 
compositore nel 1995: 

Proprio come ora la distruzione ambientale progredisce e sono in corso fenomeni 
atmosferici anomali, così in un mondo del genere sento che il senso interiore della 
natura dell’umanità è ugualmente sul punto di essere distrutto15.

13 T. Hosokawa, Aus der Tiefe der Erde. Musik und Natur, in: MusikTexte 60 (1995), pp. 49–54, 
in https://www.roche.com/dam/jcr:acb216da-aa94-4228-95ee-c43afaaf3ef6/en/rochecommissions_10_to-
shiohosokawa.pdf, ultima consultazione 28 gennaio 2022.

14 Ibid., p. 54.
15 T. Hosokawa, in Hiekel, Endangered intensities, cit., p. 97.
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Vale la pena allora di ricordare alcuni lavori di Hosokawa in cui il riferimento 
alla natura tocca esattamente tali aspetti in qualche modo legati al tema dell’e-
cologia, ovvero di una natura dilaniata dall’azione umana o di una natura la 
cui violenza distruttiva è figlia di questa stessa irresponsabile condotta dell’uo-
mo: si considerino allora opere come l’oratorio Voiceless voice in Hiroshima 
(1989 / 2000-01) o il già citato Memory of the Sea Hiroshima Symphony, en-
trambe dedicate alla devastante esplosione atomica che alla fine della Seconda 
guerra mondiale distrugge la sua città natale, o altre composizioni, come il già 
menzionato Meditation to the victims of Tsunami per orchestra, o ancora Stilles 
Meer, opera in un atto e cinque scene del 201516, o di nuovo il recente The 
Flood del 2020 per ensemble, tutti dedicati al catastrofico terremoto Tōhoku e 
al conseguente maremoto che nel 2011 causano la morte di 17.000 persone. 
È il segno di un’attenzione per la natura che travalica l’approccio consolato-
rio o idilliaco, ricavandone semmai ispirazione anche dalla più cruda essenza 
devastatrice.

Naturalmente non vi è in queste musiche nessun intento descrittivo in senso 
didascalico, bensì la tensione a fondere fluidamente gli spazi sonori della musi-
ca e dello spazio circostante, della natura, del vuoto musicale solo apparente che 
circonda queste composizioni. Così vale la pena ricordare l’uso onomatopeico 
per esempio delle voci a simulare il vento o di elementi naturali come pietre e 
acqua a integrare gli strumenti tradizionalmente intesi. Un ricongiungimento 
o fusione con la natura, che rimandano in ogni caso alla visione dello spa-
zio sonoro specifica di Hosokawa: «Ho sempre desiderato comporre opere che 
potessero diventare parte dei suoni della natura, il suono del cosmo»17, dice 
Hosokawa, indicando da un lato una particolare articolazione dello spazio della 
composizione organizzato in figure e sfondi, in elementi che rappresentano 
l’individuo e fondali che disegnano sulla tela del tempo lo spazio della natura, 
del cosmo, dell’universo; dall’altro, ulteriori affinità con il pensiero di Debussy 
(1903): 

Intravedo la possibilità di una musica costruita appositamente per l’aria aperta, fatta 
tutta di grandi linee, di audacie vocali e strumentali che giochino nell’aria libera e 
planino gioiosamente sulle cime degli alberi... Si produrrebbe una collaborazione 
misteriosa dell’aria, del movimento delle foglie e del profumo dei fiori con la musica; 

16 Stilles Meer, Opera in un atto e cinque scene del 2015 su libretto di Hannah Dubgen tratto dal testo 
originale di Oriza Hirata. Prima rappresentazione il 24 gennaio 2016 presso la Staatsoper di Amburgo con la 
direzione di Kent Nagano.

17 T. Hosokawa, cit. dal sito della Schott Music GmbH & Co. KG, testo di presentazione del brano 
Silent Flowers del 1998, al link https://en.schott-music.com/shop/silent-flowers-no316155.html, ultima con-
sultazione 28 gennaio 2022.
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essa riunirebbe tutti gli elementi in un’intesa così naturale che sembrerebbe partecipare 
di ciascuno di essi18.

La musica, infatti, secondo Debussy, «è responsabile dei movimenti delle acque, 
del gioco delle curve descritte dalle mutevoli brezze; niente è più musicale di un 
tramonto. Per chi sa guardare con emozione, è la più bella lezione di sviluppo 
scritta in quel libro non letto abbastanza assiduamente dai musicisti: la Natura»19. 

Con singolare analogia, Hosokawa scrive: «Nelle opere dei compositori con-
temporanei (...) si è perso il senso della forza originaria della natura»20.

18 C. Debussy, in «Le Gil Blas», 19 gennaio 1903, poi in Id., Monsieur Croche et autre écrits, Paris, 
Gallimard, 1971, p. 94.

19 Id., Considération sur Prix de Rome au point de vue musical, in “Musica”, n. 8, 1 maggio 1903, poi in 
Id., Monsieur Croche et autres écrits, Paris, Gallimard, 1971, p. 171.

20 Hosokawa, Aus der Tiefe der Erde, cit., p. 54.
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La voce delle voci: 
considerazioni sulla musica 
per voce e strumento di Toshio 
Hosokawa*1

Per parlare della sua musica Hosokawa impiega motivi ricorrenti, che ritornano 
con minime variazioni nel corso degli anni. Uno di questi è quello della calligra-
fia, forse la metafora più efficace, perché immediatamente comprensibile, alla 
quale il compositore si è affidato per descrivere la sua musica al pubblico occi-
dentale. Come riconosce lo stesso Hosokawa, si tratta in realtà di un imprestito 
dal suo maestro Isang Yun che aveva tracciato una similitudine tra suono e segni 
tracciati dal pennello per distinguere la concezione occidentale del suono da quel-
la orientale per la prima volta nel 1965: 

Mentre nella musica europea soltanto la successione dei suoni prende vita, laddove 
il singolo suono può rimanere relativamente astratto, da noi il suono vive già per se 
stesso. I nostri suoni si possono paragonare a pennellate contrapposte alla linea di una 
matita. Da quando inizia a quando si estingue ogni suono è soggetto a trasformazioni; 
viene dotato di ornamenti, appoggiature, battimenti, glissandi e altre modifiche 
dinamiche; ma soprattutto la vibrazione naturale di ciascun suono viene impiegata 
coscientemente come mezzo di composizione artistica. Le variazioni di altezza di un 
suono vengono considerati non tanto come intervalli costitutivi della melodia, quanto

* In memoria di Eiji Takemura (1962-2020) storico cosmopolita, esploratore del confine tra le culture.

MICHELA GARDA
Università di Pavia



134M. GARDA

piuttosto nella loro funzione ornamentale come parti dei registri espressivi di uno 
stesso suono1. 

Hosokawa trasforma questa similitudine in una più complessa metafora per illu-
strare al pubblico occidentale le proprie scelte transculturali. Per compiere questo 
passaggio si è avvalso di uno dei tanti mediatori che lo hanno accompagnato nel 
passaggio tra l’orizzonte di pensiero della musica contemporanea occidentale e 
quello della musica giapponese e del buddismo zen, una delle tradizioni portanti 
della cultura nipponica: Kakichi Kadowaki2. Secondo la testimonianza del com-
positore, è stato questo esperto mediatore tra oriente e occidente ad introdurlo ad 
una più profonda comprensione della calligrafia. A differenza della similitudine 
di carattere grafico descritta da Yun, Hosokawa coglie, grazie a Kadowaki, la 
dimensione spirituale del gesto del maestro calligrafo. Ecco una delle descrizioni 
più complete nelle parole del compositore: 

Iniziare dalla piena concentrazione e ispirazione con il primo tratto di pennello - per 
noi è già creazione. L’inizio emerge dal caos: agire come organizzazione del caos. 
Nella calligrafia questo inizio, questo aprirsi si chiama konton kaiki [aprire l’originaria 
energia del caos]. Il maestro stabilisce un punto nell’aria e comincia il movimento del 
pennello da questo punto konton kaiki, tocca la carta e ritorna esattamente a questo 
punto nell’aria. Ora sulla carta sono visibili tracce di questo movimento lineare – 
esse sono la parte visibile del movimento e sono altrettanto importanti della parte 
invisibile. Nella mia musica ho interpretato questo processo come suono e silenzio. Il 
suono sorge dal silenzio e ritorna al silenzio3. 

Come appena detto, il tema della calligrafia ritorna con insistenza, dalla conce-
zione dei Sen (linea) per strumenti solisti, ai brani centrali dei Silent Flowers per 
quartetto d’archi del 1998, intitolati appunto Kalligraphie. Nelle note a questo 
ciclo quartettistico, Hosokawa sviluppa la seconda parte del tema della calligra-
fia, quello tra suono e silenzio: «La mia musica è calligrafia dipinta sul margine 
libero di tempo e spazio. Ogni singolo suono possiede una forma come una linea 
o un punto, tracciato con il pennello. Queste linee vengono dipinte sulla tela del 

1 H. Kunz, Gespräch mit Isang Yun (1965), in: “Ssi-ol Almanach 2002/03 der internationalen Isang 
Yun Gesellschaft”, Berlin/München, 2004, pp. 7-11:10, citato da T. Hosokawa, Stille und Klang. Schatten und 
Licht. Gespräche mit Walter-Wolfgang Sparrer, Hofheim, Wolke, 2012, pp. 41-2. 

2 La biografia di Kakichi Kadowaki, sacerdote cattolico della compagnia di Gesù e maestro zen, segnala 
la latitudine che comporta il dialogo oriente-occidente in campo culturale, religioso ed estetico. Su di lui si veda 
T. García-Huidobro, L’inculturazione del cristianesimo nella cultura giapponese, in: “La civiltà cattolica”, n. 
4037, 2018,  pp. 415-25.

3 Hosokawa, Stille und Klang, cit., p. 42. In forma di breve aneddoto autobiografico, questa definizione 
viene riportata nel testo Viaggio nell’interiorità, in Lotus. La musica di Toshio Hosokawa, a cura di L. Galliano, 
Roma, Auditorium, 2013, p. 246.
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silenzio. Il cui margine, la tela del silenzio, va considerata altrettanto importante 
dei suoni udibili»4. 

La metafora della calligrafia comporta uno slittamento tanto impercettibile 
quanto essenziale nella riappropriazione di alcuni elementi della cultura giap-
ponese e in particolare di quella parte di essa che si riconosce nel buddismo zen. 
Non si tratta soltanto di una trasduzione tra segni che appartengono a linguaggi 
diversi. Tradizionalmente, l’arte della calligrafia è una pratica radicata nella spi-
ritualizzazione del gesto che lascia una traccia concreta sulla carta. In termini 
occidentali diremmo che la calligrafia è un’arte performativa. Hosokawa trasfe-
risce l’ideale che è alla base di questa pratica del gesto, all’atto compositivo che è 
pensiero, pensiero che diventa scrittura. Passare dal piano del gesto a quello del 
pensiero comporta – e al contempo nasconde – una negoziazione molto sottile tra 
le culture: dalla parte del pensiero compositivo, significa ibridare la logica compo-
sitiva con punti di riferimento che sono radicati in una sfera spirituale. Dal pun-
to di vista della pratica buddista zen significa fare della ‘scrittura musicale’ una 
pratica, un dō, una via. Questa direzione è certo diversa da quella intrapresa dai 
compositori occidentali, ma lo è altrettanto da tutti gli altri dō della tradizione del 
buddismo zen: kadō, la via dei fiori, sadō la via del tè, kyudō, il tiro con l’arco che 
non sono logiche creative, bensì pratiche di purificazione gestuale 5. La via della 
composizione di Hosokawa, tuttavia, si propone di lavorare sullo stesso margine 
del vuoto su cui si muovono queste pratiche, nel suo caso quello tra il silenzio e 
il suono. Anche su questo cammino non sono mancati ad Hosokawa i mediatori 
tra le culture, in primo luogo Toru Takemitsu e Luigi Nono6.

La concezione del suono finora illustrata è ulteriormente radicata in un altro 
concetto chiave dell’estetica musicale di Hosokawa, quello della musica come 
‘voce’. Se si pensa all’universo del suono, la voce è un suono tra gli altri. Essa, tut-
tavia, è quel suono che ricerca e produce il senso, passando dal suono al silenzio. 
Da questo punto di vista, essa riveste una funzione archetipica rispetto a tutti gli 
altri suoni. In questo senso, quando Hosokawa parla di voce intende sempre il 
suono rivolto alla significazione senza rapporto diretto con la dimensione lingui-
stica. Questa accezione del termine approfondisce nell’articolazione di una poe-
tica personale il comune uso estensivo di questo termine: trovare la voce significa 

4 Queste note sono riportate in W.-W. Sparrer, Note al CD Toshio Hosokawa, Koto-Uta / Voyage I / 
Konzert Für Saxophon und Orchester / Ferne-Landschaft II, Kairos – 0012172KAI, 2001 e citate in R. Meyer-
Kalkus, Auskomponierte Stimmen, in: “Neue Zeitschrift für Musik”, 169/1, 2008, pp. 62-65: 65.

5 Hosokawa, Stille und Klang, cit., p. 73.
6 Hosokawa riconosce il suo debito nei confronti della musica di Luigi Nono in moltissimi interviste; 

si veda soprattutto la conversazione con Arata Isozaki, Sognare la musica, sognare lo spazio: L’eredità di Toru 
Takemitsu e Luigi Nono nell’opera di Toshio Hosokawa (ed. or. 1996), ora in Lotus, cit., p.195, e il colloquio con 
Akira Nishimura, Comporre oggi (ed. or. 2005) ora Lotus, cit., p. 171.
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infatti dare espressione al senso attraverso un sistema di segni, verbali, musicali, 
gestuali o pittorici. Questa estensione comporta diverse sfumature concettuali. 
Innanzitutto si tratta di una delimitazione della propria posizione distinta rispet-
to all’autonomia assoluta della logica compositiva da un lato e alla rivendicazione 
della primarietà del canto melodico dall’altro. In un breve testo dedicato alla 
voce, Hosokawa delimita lo spazio concettuale della voce, richiamandosi ad una 
definizione formulata dall’antropologo Junzō Kawada: «L’emissione della voce 
è una cosa molto legata al chiamare. Chiamare può voler dire supplicare o do-
mandare, oppure desiderare profondamente, oppure ancora ostentare, osannare, 
annunciare, nominare, richiamare. Verso gli dei, il re, i sottoposti, l’amato, i nati 
e i morti»7. Da questa prospettiva antropologica (ma che risuona, senza coinci-
dere, con altre posizioni occidentali come quella ad esempio di Mladen Dolar 
e di Steven Connor) la voce è un appello, un’estroversione sonora che fonda il 
rapporto con l’altro. Kawada definisce questo rapporto secondo la rosa delle re-
lazioni sociali e private che caratterizzano l’individuo e lo collocano sul margine 
tra questo e l’altro mondo, che si esperisce al cospetto della nascita e della morte. 
Questa definizione della voce consente a Hosokawa di cogliere l’opportunità di 
dare un’ulteriore definizione metaforica della vocazione spirituale del suo proget-
to compositivo: «Se è vero ciò che dice Kawada, che l’emissione della voce è una 
cosa molto legata al chiamare, il mio comporre è forse, attraverso la musica, il mio 
‘atto di chiamare’ l’esistenza che mi trascende»8.

Se si cercano specifiche testimonianze di Hosokawa sulle sue scelte nell’ambi-
to dell’uso della voce nella musica vocale, si ha impressione di una certa reticenza, 
rispetto all’insistenza con cui ritorna sul concetto, chiamiamolo archetipico, di 
voce.  Questa reticenza si può forse spiegare con l’intenzione di voltare pagina 
rispetto all’impostazione del problema della voce nella musica della generazio-
ne di compositori precedente alla sua, quella di Luciano Berio, Pierre Boulez,  
Mauricio Kagel, Luigi Nono, Dieter Schnebel, Karlheinz Stockhausen, composi-
tori che hanno scandagliato le possibilità di «esplorare e assorbire musicalmente 
l’intera faccia del linguaggio»9. Reinhart Meyer-Kalkus riferisce una rara dichia-

7 Hosokawa, A proposito della voce (ed. or. 1997) ora in Lotus, cit., p. 216. Il riferimento è in Y. 
Kawada, La voix: Étude d’ethno-linguistique comparative, Préface de Marc Augé, Paris, Editions de l’École des 
hautes études en sciences sociales, 1998.

8 Galliano, Lotus, cit., p. 215.
9 Cfr. L. Berio, Un ricordo al futuro. Lezioni americane, Torino, Einaudi, 2006, p. 41. Ho indagato 

alcuni aspetti della ricerca vocale tra gli anni Sessanta e Settanta in “La traccia della voce tra poesia sonora e 
sperimentazione musicale”, in: Registrare la performance. Testi, Modelli, simulacri tra memoria e immaginazio-
ne, a cura di M. Garda ed E. Rocconi, Pavia, Pavia University Press, 2016, pp. 73-91, e in “Attraverso la 
voce: oltrepassamenti e dislocazioni tra XX e XXI secolo”, in: La musica tra testo, performance e media, a cura 
di A. Cecchi, Roma, Neoclassica, 2020, pp. 159-175. La scelta di dedicare alla voce il terzo dei festival di 
Akiyoshidai nel 1991 testimonia l’interesse di Hosokawa per la ricerca vocale nella cosiddetta ‘nuova musica’ 
tra gli anni Sessanta e Settanta. 
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razione di Hosokawa sulla voce in senso proprio che si suppone tratta da una 
conversazione personale:

La voce umana per me è uno strumento assai più stimolante di un violoncello o 
di un violino, entrambi strumenti che amo molto, essa è molto più versatile e non 
è così ‘pura’. Si ha sempre a fare con un determinata dimensione dell’apparato 
vocale, di alcune particolarità come registro, sesso ed età e non da ultimo modi di 
articolazione legati specificamente alla lingua di emettere determinati suoni. Ma è 
proprio questa impurità della voce umana, la sua incontrollabilità, che mi interessa 
nella composizione. Ogni uomo ha una voce diversa. Io cerco con la mia musica di 
toccare il centro di forza della vita umana. Questa forza si manifesta nella maniera più 
potente e più bella nel canto10. 

L’affermazione sopra citata manifesta un interesse per il radicamento corporeo 
e culturale della voce diverso da quella che ha animato tanto la ricerca vocale 
europea degli anni Sessanta-Settanta, quanto quella della sperimentazione vocale 
da parte dei vocal performer/composer.  Per i compositori impegnati ad espandere 
l’ambito della vocalità è stato fondamentale la collaborazione di cantanti dotate 
di capacità autoriflessive e aperte all’esplorazione delle caratteristiche e possibilità 
della propria voce, si pensi a Cathy Berberian per Berio e alle interpreti di Nono, 
Dorothy Dorow, Carla Henius, Liliana Poli, Michiko Hirayama per Scelsi, per 
citare soltanto i casi più emblematici. Per Hosokawa la ricerca sulla voce appare 
indirizzata piuttosto alla de-interiorizzazione e alla de-soggettivazione della voce; 
la corporeità dell’emissione vocale radicata nelle caratteristiche individuali e cul-
turali della voce, rappresentano piuttosto, come si vedrà più avanti, una carat-
teristica della voce, sì incontrollabile ma inscrivibile nel processo compositivo. 
L’unico riferimento esplicito a voci esemplari che ho potuto trovare è quello ai 
due ‘mediatori’ i monaci cantori Koshin Ebihara e Kojun Arai, che lo hanno 
introdotto al canto shōmyō, allo stesso modo in cui l’interprete Mayumi Miyata 
lo ha introdotto alla conoscenza dello shō11. La necessità del lavoro con voci ‘spe-
rimentali’ come le chiamava Guaccero, ossia l’integrazione di ricerca compositiva 
e performativa, è almeno apparentemente assorbita nel lavoro compositivo, esito 
di un’appropriazione dinamica e innovativa con forme di vocalità tradizionali.  

Questo tipo di appropriazione si inserisce nel contesto dell’emergenza di 
tecniche vocali e strumentali tradizionali in ambito transculturale. Il caso dello 
shōmyō è paradigmatico: a partire dagli anni Sessanta del Novecento è stato ogget-
to di interesse musicologico e di documentazione attestato da un gran numero di 
registrazioni, che hanno trovato diffusione nell’ambito della cultura giapponese 

10 Meyer-Kalkus, Auskomponierte Stimmen, cit., pp. 62-3.
11 Hosokawa, Stille und Klang, cit., p. 54.
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e occidentale12. Contemporaneamente questa pratica è uscita dall’ambito della 
musica cerimoniale per essere considerata musica in senso ampio, in un certo 
senso in maniera analoga alla fruizione della musica sacra al di fuori del suo con-
testo funzionale nel mondo occidentale. Questo processo ha dato vita non solo 
a una rinascita della pratica performativa, ma anche a un processo di riscrittura 
e integrazione compositiva di questa forma di vocalità da parte di compositori 
giapponesi e occidentali13. 

Le prime composizioni di Hosokawa in cui compare una riscrittura del canto 
shomyō, Tokyo 1985 e Seeds of Contemplation (1986), sono commissioni del teatro 
Nazionale di Tokyo. A questa altezza cronologica Hosokawa, benché giapponese, 
è a tutti gli effetti un compositore formatosi completamente nel contesto occi-
dentale tanto in patria quanto in Germania, che si cimenta con una tradizione 
a lui estranea, non molto diversamente da altri compositori occidentali come 
Jean Claude Eloy, John Cage o Karlheinz Stockhausen. Le potenzialità del can-
to shomyō per l’elaborazione di una vocalità post-sperimentale, ma al contem-
po innovativa, vengono immediatamente esplorate in una serie di composizioni 
per voce e strumento: Renka I, per voce e chitarra (1986), Renka II (1987) per 
voce, due flauti, due percussionisti, arpa e celesta, Renka III, per violino, viola 
da gamba e arpa (1990). In questi brani l’ibridazione tra una vocalità orientata 
alla sintesi delle tradizioni shōmyo praticata da Hosokawa e l’accompagnamento, 
spesso eterofonico, degli strumenti occidentali trattati con tecniche estese ma-
nifesta l’intenzione di conservare e mettere in evidenza un momento di frizione 
tra le due tradizioni. Anche se meno direttamente improntati al modello della 
vocalità shōmyo, i tre Love Songs per voce e sassofono contralto del 2009 appar-
tengono allo stesso filone di ricerca del compositore, caratterizzata dalla scelta 
di testi poetici appartenenti alla raffinata tradizione classica nipponica e dalla 
ridefinizione della vocalità tradizionale giapponese con accompagnamento per 
strumento occidentale.    

12 Cfr. P. D. Greene, K. H. Miller, T. E., Nelson, S. G. Nguyen, T. Phong and T. Hewe-San, 
Buddhism and the Musical Cultures of Asia: An Annotated Discography, in: “Asian Music”, 35 n. 2, 2004, pp. 
133-174. In tale ambito importantissimo è stato il ruolo dell’etichetta Nippon Columbia nel diffondere la 
conoscenza di questo tipo di repertorio al di fuori dell’ambito delle cerimonie buddiste e quello della Chant du 
Monde per farlo conoscere in Europa. 

13 Per quanto riguarda la pratica performativa si veda per es. K. Arai, “Interview with Kojun Arai – 
Bringing the Music of the Thousand-year-old Shomyo Chant Tradition to Concert Hall”, 24 maggio 2007, 
https://performingarts.jp/E/art_interview/0705/1.html (sito consultato il 22/11/2021); sulla ricezione com-
positiva L. Galliano, Yōgaku. Percorsi della musica giapponese nel Novecento, Venezia, Cafoscarina, 1998 pp. 
263-65. Un caso interessante è quello della funzione di stimolo al ripensamento della vocalità che la conoscenza 
del canto shomyō ha svolto nel dialogo creativo tra la cantante Michiko Hirayama e il compositore Giacinto 
Scelsi, cfr. M. Hirayama, “Mes années de pèlerinage”, in: Voce come soffio, voce come gesto. Omaggio a Michiko 
Hirayama, a cura di D. Tortora, Roma, Aracne, 2007.
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Contemporaneamente Hosokawa si è inserito anche alla corrente compositiva 
dedicata a produrre un repertorio moderno per strumenti e forme compositive 
tradizionali. Ne sono esempio Banka (1989) per voce e jushichigen, il koto a 
17 corde ideato da Michio Miyagi nella prima metà del Novecento, e Koto-Uta 
(1999) per voce e koto. Entrambe le composizioni manifestano l’intenzione di 
evitare l’adozione della tonalità occidentale e di progettare uno spazio sonoro e 
vocale che conservi la raffinatezza della tradizione attraverso l’eleganza della scrit-
tura vocale e strumentale. 

Come nelle altre composizioni vocali appena citate, la disposizione formale 
di Koto-Uta (canto con koto) – che può servire qui da esempio emblematico per 
questa pratica – segue l’impostazione del testo poetico distribuito in cinque versi 
costituiti da un’alternanza di cinque e sette sillabe. Tenendo conto della breve 
introduzione e dell’interludio strumentale che precede l’ultimo verso e dell’arti-
colazione del secondo in due segmenti poetico-musicali risultano otto segmenti 
vocali separati da caratteristiche figurazioni del koto. L’intreccio tra la parte voca-
le e quella strumentale è basato su punti di incontro all’unisono e su slittamenti 
sonori e ritmici. L’ambito della voce si mantiene prevalentemente nell’ambito 
sib3-mib4, raggiungendo di sfuggita il fa#2. Rispetto allo stile tradizionale, la 
scrittura vocale ha un andamento fluido che si snoda impercettibilmente da mo-
menti caratterizzati da una corda di recitazione con brevi fluttuazioni di semitono 
e tono (cfr. n. 2 e n. 3) in corrispondenza dei versi di carattere narrativo («Ad 
Aijmano/si trattiene il mio amato») a momenti di più intenso impegno espressivo 
nei versi centrali («Tornerà/quanto a lungo dovrò») per poi ritrovare la compo-
stezza della recitazione nell’ultimo «ancora aspettare»)14. Le diverse gradazioni 
di intensità espressiva risultano dall’esplorazione di diversi segmenti dello spazio 
sonoro, attraverso intervalli più ampi: tritoni, in corrispondenza dell’accorata do-
manda del terzo verso («ritornerà?») e la settima maggiore che apre il segmento n. 
6 per poi procedere per terze alla esplorazione delle sonorità distribuite intorno 
al la, suono perno di questo segmento. Rispetto al ductus più tormentato caratte-
ristico della riscrittura della vocalità shōmyo (glissandi, portamenti, e soprattutto 
le tipiche appoggiature che fanno da “trampolino” per le note chiave), quella dei 
brani vocali fluidifica l’impianto melismatico attraverso portamenti e  ampi vi-
brati,  soprattutto nella figura caratteristica figurazione vocale che chiude i singoli 
segmenti: lunghe note tenute la cui identità si dissolve in un ampio vibrato per 
estinguersi con uno slittamento verso il tono o semitono superiore o inferiore. Si 
sarebbe tentati di servirsi qui della trasduzione del segno sonoro in quello calligra-

14 Sulla tradizione dei koto-kumiuta del periodo Edo, punto di riferimento del lavoro di Hosokawa 
per questa composizione, e del successivo repertorio novecentesco cfr. Ph. Flavin, “Sōkyoku-jiuta: Edo-
period Chamber Music” in: The Ashgate Research Companion to Japanese Music, ed. by A. McQueen Tokita e 
D.W.Hugues, Ashgate, Farnham-Burlington, 2008, pp. 169-195, in particolare pp. 175-77 e 194.
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fico: un suono ‘sporco’ che corrisponde alle tracce ‘sporche’ dell’inchiostro lascia-
te dal pennello che completa il suo movimento sollevandosi. La funzione però è 
più evidente dal punto di vista musicale: ogni segmento vocale inizia enunciando 
un suono intorno a partire dal quale o intorno al quale si circoscrive uno spazio 
sonoro e termina con la sua estinzione. 

La descrizione del tessuto intervallare e del trattamento della voce va tuttavia 
integrata con la gestione del ritmo le cui continue dislocazioni e variazioni annul-
lano completamento la percezione della scansione sillabica e cancellano l’impres-
sione di una pulsazione regolare, caratteristiche invece del repertorio tradizionale. 
Sebbene il brano preveda una progressiva accelerazione prescritta con indicazioni 
metronomiche che culminano nel concitato interludio del koto al n.7 per poi tor-
nare al tempo primo, la temporalità è statica e ogni sezione della composizione e 
addirittura ogni sua parte, priva di direzionalità armonica e ritmica riposa per così 
dire su se stessa. Le pause, che separano le diverse sezioni e i diversi enunciati del 
koto e della voce, sganciati da qualsiasi logica ritmica rimandano alla sistole e dia-
stole di suono e silenzio, nel senso dell’estetica del ma abbracciata da Hosokawa. 
L’irregolarità della striatura del tempo rimanda al tempo liscio che pure rimane 
inafferrabile dalla musica. 

La frizione tra le due tradizioni che si avverte nell’elegante ibridazione tra 
tradizione giapponese e scrittura moderna si avverte anche nei Drei Engel-Lieder 
per soprano e arpa, che in gran parte ricalcano e integrano gli stilemi più evidenti 
della scrittura vocale evidenziati nei Renka e in Koto-Uta, ai quali si aggiungono 
il parlato ritmico e lo Sprechgesang. Ci sono infatti ovvie differenze linguistiche e 
formali tra i testi poetici giapponesi e quelli tedeschi; tra la parsimonia espressiva 
della poesia waka e il più ampio verseggiare di Else Laske-Schüler e Gershom 
Scholem; tra la sonorità vocalica della lingua giapponese e le asperità consonan-
tiche di quella tedesca. Hosokawa ne tiene conto scegliendo una linea vocale più 
tormentata e angolosa, sporcata da frequentissime micro-appoggiature. L’effetto 
straniante che ne risulta, quello di una voce che non parla la sua lingua, dun-
que di una voce depersonalizzata, è sfruttato con abilità da Hosokawa per dare 
voce all’angelo, la persona poetica che è al centro delle tre componimenti. Con la 
consueta facilità comunicativa attenta alle ondivaghe curiosità occidentali per le 
spiritualità orientali, Hosokawa sostiene di aver attribuito al soprano il doppio 
ruolo di sciamano (ovvero di mediatore fra il mondo umano e di quello degli 
spiriti) e di angelo15. Al di là della metafora, questo effetto è comunque il risul-
tato del processo di ibridazione tra le culture vocali, processo che espone la parte 

15 Programma di sala all’esecuzione del 16 giugno 2016, https://www.yellowbarn.org/page/hosokawa-
drei-engel-lieder-three-angel-songs (sito consultato il 17/08/2021).
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non-significante della voce, quella impurità di cui parlava Hosokawa e la rende 
disponibile a nuove configurazioni di canto16. 

In una conversazione con Arata Isozachi avvenuta del 1996, Hosokawa af-
fermava che quando si afferra il ma del suono alla giapponese lo si dovrebbe 
concepire strutturalmente. Egli auspicava di voler elaborare un metodo con cui 
spiegarlo analiticamente agli europei17. Si può comprendere l’appropriazione del-
la vocalità giapponese proprio in questo senso: come l’intenzione di rappresen-
tarla compiutamente attraverso la scrittura compositiva, dunque analizzabile e 
oggettivabile all’interno della cultura autoriflessiva occidentale.  Inscrivere que-
sta forma di vocalità all’interno di un processo compositivo che ha le sue radici 
negli sviluppi storici della musica occidentale ha comportato un assorbimento 
nella dimensione compositiva e una normalizzazione di pratiche performative 
estremamente variegate. Questo processo corrisponde a quello slittamento tra il 
piano performativo e quello compositivo a cui si era fatto cenno a proposito della 
metafora della calligrafia. Questo tuttavia, non basta. Per scrivere una musica che 
possano ascoltare i «giapponesi e gli occidentali sulla base delle stesse premesse», 
è anche stato necessario per Hosokawa sporgersi sul margine sdrucciolevole tra le 
culture, al cospetto del vuoto che custodisce la possibilità del canto 18.

16 Su questo aspetto si esprime anche Fuyuko Fukunaka nel suo “Narrative, Voice, and Reality in the 
Operas by Hosokawa Toshio and Mochizuki Misato”, in: Vocal Music and Contemporary Identities. Unlimited 
Voices in East Asia and the West, ed. Christian Utz, and Frederick Lau New York-Abingdon, Routledge, 2013, 
pp. 116-132: 123.

17 Galliano, Lotus, cit., p. 208.
18 La citazione è in ibid. Le parole fra virgolette sono di Isozachi. 
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ALESSANDRO SOLBIATI
Conservatorio “G. Verdi” di Milano

“Mille anni per comporre  
questo pezzo”

La mia amicizia con Toshio  Hosokawa è nata durante il suo soggiorno di una 
settimana a Milano come docente alla prima edizione del Master di II livello di 
Composizione di cui sono stato coordinatore nel 2019. 

Ci conoscevamo da vari anni, anche attraverso il traît d’union del comune al-
lievo e amico Federico Gardella, ma dopo cinque giorni passati pressoché sempre 
insieme la conoscenza si è trasformata in amicizia. Prima che Toshio arrivasse ero 
davvero preoccupato perché, conoscendo la proverbiale precisione giapponese, 
temevo si potesse irritare per imprevisti e imperfezioni, come impianti di ascolto 
di qualità insufficiente, o l’assenza di aria condizionata in un caldo giugno mila-
nese... e invece fui subito sorpreso dalla grande capacità del Maestro di divertirsi 
di fronte a eventualità sicuramente più rare in Giappone che in Italia. Così nac-
que un reciproco affetto che mi porterà nel settembre 2022 a essere ospite del 
Festival di Takefu di cui è direttore artistico.

Partiamo ora dal titolo che ho voluto dare al mio intervento, un titolo virgo-
lettato perché riassume una frase pronunciata da Hosokawa stesso: “Mille anni 
per comporre questo pezzo”. 

Egli la pronunciò durante la prima conferenza al master di Milano, citando 
un episodio accadutogli.
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Al termine di una sua esecuzione, uno spettatore certo poco avveduto, in 
quanto quella che pose non era la prima domanda da farsi a un compositore 
dopo un concerto, gli domandò «Maestro quanto tempo ha impiegato per scri-
vere questo pezzo»?

La risposta fu assai migliore della domanda, ed era frutto, penso, non tanto 
di presenza di spirito, quanto dell’emergere di una consapevolezza che il Nostro 
aveva nel cuore da sempre, una profonda espressione del suo essere, cioè «ho 
impiegato mille anni a scrivere questo pezzo». Perché? Perché quel certo pezzo, 
come peraltro tutta la sua musica, porta dentro di sé, non su di sé, non sulle sue 
spalle, altrimenti si tratterebbe di un peso, un percorso di infinita lunghezza, di 
immensi spessore e durata, proveniente da radici millenarie. E infatti la parola-
chiave del mio intervento sarà “radici”.

Mille anni per scrivere un pezzo significa che in un proprio lavoro è racchiusa 
una storia personale con radici lunghissime in cui converge un senso della tradi-
zione che non è né voluto né deciso, bensì costituisce la propria stessa persona.

La parola radici è il centro del mio intervento perché devo ammettere che 
come compositore ho molta invidia per chi può oggi avere radici profonde: sono 
nato in Lombardia, in una città post-industriale come Busto Arsizio, nell’Alto 
Milanese, una terra che ha completamente perso una fisionomia culturale pro-
fonda e antica, e non certo solo in senso musicale. In Italia, chi è nato in Sicilia, 
in Sardegna o nel Salento dispone anche inconsciamente di un senso di appar-
tenenza che mi è precluso perché la mia terra di provenienza non me ne dà la 
possibilità: inevitabile, per me, una certa invidia per chi può avere radici. Averle, 
infatti, significa affondare il proprio essere in una cultura e in una storia che pos-
sono attribuire alla propria arte, soprattutto nel caso della musica, un’affascinante 
terza dimensione.

Da questo punto di vista la figura di Hosokawa dovrebbe essere proposta 
come emblematica ai giovani compositori, perché essi stanno in generale andan-
do in direzione contraria: si constata sempre più quanto poco siano interessati a 
un rapporto profondo con la tradizione e con la storia, quanto siano in generale 
appiattiti su un presente assai “corto”.

Peraltro, si tratta di un fenomeno nato già nel Secondo Dopoguerra occiden-
tale che fin dall’inizio ha in un certo senso demonizzato il senso di appartenenza: 
le nuove tecniche, in particolare il serialismo nato a Darmstadt, tendevano ad 
annullare le differenti radici, essendo proposto come unica e obbligata “via del 
futuro” ai compositori indipendentemente dalle loro provenienze geografiche e 
culturali.

Da sempre, però, nel mio percorso di insegnante e di divulgatore, cerco di far 
notare quanto si trattasse di un’utopia assai miope: se si osserva la più significativa 
musica degli anni ‘50 si ritroverà un anelito al melos in area italiana, un’attenzio-
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ne estrema alla dimensione timbrica in area francese e una profonda riflessione 
sulle strutture della musica in area tedesca, confermando così attitudini culturali 
assai antiche. 

In realtà il senso di appartenenza di cui parlo è qualcosa di più profondo della 
tradizione melodica per un italiano o timbrica per un francese, qualcosa che fa 
parte del sangue e anche dell’inconscio: divenirne coscienti significa riconoscere 
le proprie radici, sentirle parte di se stessi e soprattutto non averne paura.

Ecco due esempi che ho vissuto nel corso della mia attività didattica che mi 
hanno fatto molto riflettere, a tale proposito. 

Quindici anni fa giunse nella mia classe al Conservatorio di Milano un gio-
vane compositore iraniano, o, persiano, come lui preferiva dire. Era arrivato in 
Europa, dopo aver studiato composizione “occidentale” all’Università americana 
di Teheran, ma suo nonno era un maestro del repertorio tradizionale iraniano. 

Questo giovane, forse anche per motivi politici, arrivò da me con un tale 
desiderio di staccarsi dalla propria cultura, che qualsiasi riferimento alla sua tradi-
zione musicale veniva respinto con forza, quasi con rabbia. 

Durante una lezione gli suggerii l’utilizzo della microtonalità per meglio inter-
pretare una sua idea musicale e con mia sorpresa colsi uno sguardo decisamente 
negativo. Io fraintesi e pensai di tranquillizzarlo dicendogli che non si trattava di 
un suggerimento “d’avanguardia”, ma di un’opportunità timbrica e lui mi spiegò 
che l’utilizzo della microtonalità faceva parte della sua cultura da millenni e che 
lui voleva distaccarsene. Quindi per lui la “novità” era costituita dalla scala tem-
perata di dodici semitoni, il che mi cambiò varie prospettive.

Bene: fino a quando il giovane agì in questo modo, cioè rifiutando la propria 
origine, la sua musica risultò ben scritta ma poco interessante, impersonale, acca-
demica. Un giorno quasi improvvisamente si riconciliò con la propria tradizione 
modale persiana, non certo per comporre musica tradizionale iraniana ma per 
condurre a sé, per riconoscere e accettare il suo vissuto. Mi mostrava scale modali 
dotate di piccole differenze quartitonali per me insignificanti ma nelle quali lui 
sentiva profonde differenze espressive. Da quel momento, di colpo, la sua musica 
divenne di estremo interesse, oggi è un compositore pubblicato ed eseguito, ma 
soprattutto è un musicista che ha trovato se stesso, la propria originalità solo 
quando ha saputo accogliere le proprie radici.

L’altro esempio riguarda un’esperienza vissuta nel 2005 al Centre Acanthes 
di Metz.

L’organizzazione aveva selezionato un ragguardevole numero di giovani com-
positori che dovevano essere seguiti dai docenti e io ebbi in sorte sette com-
positrici (circostanza purtroppo ancora rara in Europa, ma assai più frequente 
in Oriente) cinesi. Incontrai subito tre atteggiamenti del tutto diversi, verso le 
proprie radici.
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Una di esse aveva studiato negli Usa ed appariva del tutto indifferente alla 
tradizione cinese; la sua musica era così appiattita su modelli americani (spesso 
già banali in partenza) da risultare del tutto priva di interesse, sebbene ben con-
fezionata. La seconda rivelava un palese quanto drammatico conflitto interiore: 
da una parte rifiutava le proprie radici, ma dall’altra intuiva che era impossibile 
liberarsene totalmente e questo ne paralizzava gli esiti. La terza sentiva su di sé la 
responsabilità di diffondere e interpretare la propria tradizione (sue madre era at-
trice al Teatro di Pechino), cercando (con splendidi risultati) una difficile e forse 
utopica sintesi tra le attitudini musicali della sua tradizione e quelle occidentali. 
Il suo non era uno sciocco tentativo di sovrapposizione, ma il sogno della com-
penetrazione di due culture.

Chi accetta le proprie radici senza averne paura sa che esse non sono mai vecchie, 
poiché costituiscono la struttura profonda del proprio essere, e ne ottiene un 
grande, ulteriore potenziale creativo. Tale artista può aprire le braccia al presente 
e al futuro senza temere di essere travolto dal vento delle mode.

Questo è innanzitutto Toshio Hosokawa, figlio di un doppio Giappone, quel-
lo ricco di un sentimento religioso della Natura e del suo mistero, ma anche 
quello di chi è nato a Hiroshima dieci anni dopo la bomba atomica.

Quale Natura vedeva intorno a sé nella sua città da bambino? Quale traccia ha 
lasciato dentro di lui quella spaventosa catastrofe causata dall’uomo? Hosokawa 
tendeva a non parlarne. Soltanto durante una conferenza rivelò con commozione 
che sua madre si era salvata casualmente poiché lavorava in una cittadina separata 
da Hiroshima da una collina: quando tornò a casa non trovò più nulla, di quello 
che era stato il suo mondo.

Toshio è figlio di entrambi i Giapponi, quello millenario e quello che ha vis-
suto nel presente una tragedia inaudita.

Proseguiamo: il Nostro ha studiato in Germania; certo, lo ha fatto con Isang 
Yun, quindi con un compositore orientale, ma poi anche con Klaus Huber e 
Brian Ferneyhough e qui incominciamo a cogliere il lungimirante desiderio di 
fondere due culture: non si tratta dunque di un compositore che interpreta l’a-
more per le proprie radici come una sterile chiusura nel proprio mondo, anzi, 
egli incarna il modello di chi parte con lo zaino del proprio essere per conoscere 
e portare a sé i percorsi di un altro pensiero musicale.

I due compositori europei con cui Hosokawa ha studiato, pur profondamente 
diversi, avevano qualcosa in comune. 

Huber era musicista di immensa spiritualità, dotato di un senso rituale del 
fare e dell’essere, un vero asceta del comporre, e tale ascetismo non può non es-
sersi fuso con le attitudini culturali e personali del Nostro.
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In modo molto diverso anche Ferneyhough, vero sacerdote della complessità, 
aveva una concentrazione “religiosa” su un comporre il cui esito poteva anche ri-
sultare ineseguibile (per lui un’esecuzione perfetta consisteva nella tensione verso 
l’esecuzione perfetta). Questo disinteresse all’esito (un atteggiamento quasi “di-
sincarnato”) non può non aver avuto una risonanza nella ritualità di Hosokawa: 
tornando al titolo da me proposto, infatti, i mille anni di cui parlava erano quelli 
per i quali in ogni pezzo convergono un’energia e un pensiero antico fino ad 
essere senza età.

Non posso non pensare alla analogia con il gesto del maestro di calligrafia 
giapponese il cui pennello danza sopra la carta prima di toccarla e quando la toc-
ca lo fa alla fine di un percorso che carica simbolicamente di energia l’attimo del 
contatto in cui il segno la incarnerà. Una meravigliosa “non economia”: quei due 
minuti di danza appaiono inutili a una mente occidentale e sono invece il senso 
stesso dell’attimo in cui coagulano in “opera”, in segno.

Veniamo ora a Blossoming, quartetto d’archi composto nel 2007 e in seconda 
versione nel 2008.

Perché lo scelgo? Perché, pur utilizzando la formazione più occidentale pos-
sibile, questo brano incarna totalmente lo spirito dei mille anni di cui ho tanto 
parlato. L’immagine del maestro di calligrafia il cui segno è l’esito “semplice” di 
un lungo percorso di concentrazione e di gesto, ha un evidente riscontro in que-
sto e in altri brani di Hosokawa le cui partiture potrebbero apparire “semplici”, 
addirittura “ingenue”. 

Il quartetto, come altri suoi lavori, è costruito su una sola scala peraltro assai 
occidentale, la scala ottofonica, l’alternanza replicata di un tono e di un semitono.

Devo ammettere che se un allievo mi mostrasse un suo brano interamente 
basato su una scala ottofonica, criticherei aspramente il suo aver prelevato un 
materiale storico, una sorta di “prefabbricato”, e il suo lungo indugiare su di esso. 
Ma Hosokawa non ha timore di apparire ingenuo in quanto sa dar vita a un ma-
teriale di tale semplicità con estrema chiarezza di scrittura, ma anche con grande, 
delicatissima ricchezza interna.

Infatti, se si studia la partitura, si colgono infinite sfumature e stratificazioni: 
siamo di fronte a un compositore che non ha alcun bisogno di esibire la comples-
sità poiché essa è dentro di lui.

Proviamo a descrivere Blossoming, o quantomeno la sua prima parte. 
La fioritura di cui parla il titolo allude certamente alla rappresentazione di un 

anelito alla nascita. Si parte infatti da un impercettibile si bemolle tenuto assai a 
lungo e in pppp, da cui scaturisce un lento, continuo e affascinante percorso vitale. 
All’inizio la nota rimane lungamente immobile, poi, con una sorta di “messa di 
voce”, giunge al mp e ritorna al confine del silenzio. L’immobilità del non vibrato 
si apre all’espressività del vibrato solo nei brevi momenti di oscillazione dinami-
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ca. Giunti a battuta 8 (il metronomo è lentissimo, e una battuta dura quasi 4”), 
troviamo la prima increspatura articolativa, un trillo: sono già passati circa 40”. 

Al numero 2, il movimento semitonale del trillo si trasforma in un micro-
frammento melodico (si bemolle-do bemolle-si bemolle) e i quattro strumenti 
incominciano un timido dialogo, poiché tale frammento (tra l’altro il do bemolle 
è estraneo alla scala ottofonica utilizzata) passa tra gli strumenti spazialmente, 
da sinistra a destra e Hosokawa si arrischia ad apporre l’aggettivo “cantabile”. A 
batt.12 la circolarità della cellula si bemolle-do bemolle-si bemolle, giunta alla sua 
terza ripetizione, viene resa più percepibile dalla comparsa di un’articolazione più 
marcata, un gettato, vero brivido, che passa sempre circolarmente tra gli strumen-
ti, rompendo la superficie piatta di questo mare immobile. 

Al numero 3 si passa a una fase successiva: il metronomo ha un lievissimo 
innalzamento, e nasce un’ “uscita melodica” più coraggiosa del si bemolle, che 
“sposa” una e poi un’altra nota, ben più lontane del timido semitono superiore: 
in tutto il quartetto ma soprattutto in questi primi 7’, infatti, le tre note cardine 
saranno si bemolle, mi e poco dopo mi bemolle. È da sottolineare quanto l’ag-
glomerato melodico o armonico mi-si bemolle-mi bemolle sia significativamente 
occidentale, per meglio dire “viennese”, trattandosi di un intervallo di settima 
maggiore bucato da un tritono al centro: simbolicamente qui avviene l’incontro 
della contemplazione giapponese con il pensiero armonico europeo.

Posso ora scorrere la partitura perché essa è praticamente “disegnata”: tutto 
avviene circolarmente, ovvero diagonalmente, quindi, nel segno grafico, con dia-
gonali di diversa pendenza che implicano variazioni nello scorrere del tempo. La 
dinamica è ormai giunta al mf, ma tale vitalità viene annullata di colpo al soprag-
giungere di una specie di vento che ci riconduce al si bemolle iniziale stavolta già 
circondato da mi e mi bemolle.

Si riparte, ma va osservato il significativo verbo apposto come agogica, “year-
ning”, cioè “desiderando”, ma forse ancor più, cioè “bramando”, “anelando”: la 
fioritura è un intenso desiderio di nascere, di sbocciare, ed ecco che si vedono ora 
nascere e circolare tra gli strumenti veloci scale, finalmente intere scale ottofoni-
che, in modo imitativo e rotatorio.

Le scale si increspano grazie a un tremolo via via più inquieto e diventano vere 
e proprie onde, che ci ricordano quelle ben note di Hokusai. Non può sfuggire 
quanto tali onde incarnino lo yearning, crescendo, infittendosi e assumendo an-
che una netta parabola dinamica (pp-f-pp).

Spesso si pensa a una netta prevalenza della dinamica pp, nella musica di 
Hosokawa: questo è un ottimo contro-esempio. L’inquietudine infatti diviene 
vera agitazione: le scale che finora tornavano sempre su di sé disegnando le onde, 
improvvisamente rompono gli argini, diventano grandi percorsi soltanto ascen-
denti che si slanciano, si fermano su trilli che conducono al climax, un ff che 
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è vero punto d’arrivo del desiderio di sbocciare. Ma quasi subito il culmine si 
richiude in sé, si spegne, quasi avesse terminato il suo compito e tutto ricomincia 
da capo, con una circolarità che è la circolarità della natura stessa. E infatti si 
riparte con la dolcissima indicazione «la luna splende sui fiori di loto».

Qui inizia la seconda parte del brano, che non esamino perché sarebbe impos-
sibile farlo in poche parole.

Ma si noti che alla fine ci si richiude di nuovo sul si bemolle iniziale (accom-
pagnato da mi e mi bemolle) con l’indicazione significativa di Preghiera, come 
tornando in sé dopo aver aperto le braccia all’anelito e al desiderio.

Concludo: quando una partitura si svela davanti a noi in modo così trasparente, 
quando la si può percorrere dando a chi ci segue l’impressione di ascoltarla, di 
sentirsela risuonare dentro, nel contempo stupendosi delle successive pieghe che 
un’idea in fondo semplice prende via via, significa che il compositore ha raggiun-
to l’equilibrio tra evidenza dell’intenzione musicale e complessità interna all’uso 
del quartetto d’archi.

Tale equilibrio tra evidenza e complessità, in Toshio Hosokawa è il frutto, lo 
specchio di un equilibrio interiore che è esito di quei certi mille anni che conver-
gono in ogni suo brano, in ogni sua partitura.
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Ancora agli inizi degli anni Sessanta, la musica per film del cinema giapponese 
appariva anacronistica e ben lontana dalle innovazioni, anche tecnologiche, che 
i compositori cinematografici europei da tempo avevano acquisito e applicato 
nelle loro colonne sonore. Joseph Anderson e Donald Richie, in quegli anni, 
scrivevano: «Fra tutte le arti e le tecniche, il suono è in Giappone la più arretrata. 
Un uso creativo della colonna sonora è praticamente sconosciuto, e la registrazio-
ne è incredibilmente scadente»1. I Cahiers de doléance vertevano, da un lato, sui 
ritmi di produzione che penalizzavano la bontà delle scelte in sede compositiva e, 
dall’altro, sull’assurda e anacronistica consuetudine di imitare la musica occiden-
tale, con temi ispirati alle note pagine dei più acclamati esponenti della tradizione 
europea, come Johannes Brahms, Richard Wagner e Claude Debussy. Valga per 
tutti pensare a Rashomon di Akira Kurosawa (1950) che, com’è noto utilizza in-
sistentemente il Bolero di Maurice Ravel, a pendant con i frequenti movimenti di 
macchina che «si configurano come un modello visivo che rinvia alla circolarità 

1 J. Anderson, D. L. Richie, Il cinema giapponese, Feltrinelli, Milano, 1961, p. 344. Questo breve para-
grafo introduttivo è una rivisitazione del nostro, R. Calabretto, “La musica per film di Takemitsu”, in: Musica 
che affronta il silenzio. Scritti su Toru Takemitsu, a cura di G. Borio e L. Galliano, Pavia, Pavia University 
Press, 2010, pp. 77-102: 77-78.

ROBERTO CALABRETTO
Università di Udine

Toshio Hosokawa musicista 
cinematografico



154R. CALABRETTO

stessa della narrazione, al suo ritornare più volte sugli stessi eventi e al suo aprirsi 
e chiudersi sotto la porta di Rashō»2.

Una nouvelle vague della musica per film giapponese ha iniziato a farsi stra-
da con Fumio Hayasaka, Masaru Sato, Toshiro Mayuzumi e, soprattutto, Tōru 
Takemitsu che hanno iniziato a portare sullo schermo modalità compositive ben 
diverse, per certi versi simili a quelle che le avanguardie occidentali stavano spe-
rimentando in quegli anni. 

Ricorda Takehito Shimazu: 

In February 1956, the concert Audition for Musique Concrete and Electronic Music 
was presented with the participation of members of Jikken-Kobo (Experimental 
Workshop). [...] Electronic music was now recognized by the Japanese people as 
a new field or style of music, aided by broadcasting and the mass media. Further 
developments in broadcasting techniques contributed to the advancement of 
electronic music, which resulted in the development of film music and sound effects3.

In un simile contesto, a distanza d’anni, Toshio Hosokawa è stato senza dubbio 
uno dei protagonisti di questo rinnovamento e, nonostante la sua esperienza con 
l’universo delle immagini in movimento sia stata sporadica e riconducibile a due 
collaborazioni, è lecito ritenerlo come uno dei musicisti maggiormente rappre-
sentativi di questa nouvelle vague della musica per film giapponese.

1. La collaborazione con Oguri Kōhei

Hosokawa ha legato il proprio nome a quello del regista Oguri Kōhei4, musican-
do due sue pellicole: Shi no toge (L’aculeo della morte, 1990), Grand Prix du Jury 
al Festival di Cannes (diretta da Bernardo Bertolucci) ex aequo con Tilai dell’afri-

2 D. Tomasi, Rashōmon, in Enciclopedia del Cinema, Roma, Treccani, 2004, https://www.treccani.it/; 
Sito consultato il 3 dicembre 2021.

3 T. Shimazu, The History of Electronic and Computer Music in Japan: significant Composers and Their 
Works in: “Leonardo Music Journal”, n. 4, 1994, p. 103.

4 Qualche riferimento al cinema di Oguri si trova in A. Jakoby, Critical Handbook of Japanese Film 
Director: from the Silent Era to the Present Day, Berkeley, Stone Brudge Press, 2008; D. Tokyo, A Hundred Years 
of Japanese Film: a Coincise History, with a Selective Geniale to Videos and DVD, in: “Kodanska International”, 
2001, pp. 234-35; J. Sharp, Historical Dictionary of Japanese Cinema, Lanham - Toronto - Plymouth, The 
Scarecrow Press, 2011; L. C. Ehrlich, Water Flowing Underground: The Films of Oguri Kohei, in: “Japan 
Forum”, n. IV/1, Avril 1992, pp. 147-162. Di particolare interesse, ai fini del nostro iter, i paragrafi dedicati a 
Union whit Nature in cui l’autrice ravvisa delle somiglianze con il cinema di Ozu; R. Novielli, Storia del cinema 
giapponese, Venezia, Marsilio, 2001, p. 273 («Oguri Kōhei ha realizzato pochi film, seppure tutti di un certo 
interesse e in quanto tali premiati in patria e all’estero»). In trent’anni di carriera, il regista ha girato solo cinque 
film. Oltre ai due musicati da Hosokawa, ricordiamo: Doro no kawa (Muddy river, 1981; Kayako no tameni (For 
Kayako, 1984) e Umoregi (The buried forest, 2005).
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cano Idrissa Ouedraogo (1990), e Nemuru otoko (L’uomo che dorme, 1996)5. Nel 
tentativo di tratteggiare alcuni elementi chiave della sua poetica, in maniera som-
maria in quanto meramente finalizzata agli scopi della nostra trattazione volta a 
esplorare l’apporto di Hosokawa, varrà la pena ricordare la predilezione di Oguri 
nei confronti del cinema non narrativo che comporta il primato della visione a 
scapito del semplice racconto. Una situazione che dischiude enormi possibilità 
alla musica. 

Le immagini si rivolgono ai sensi e, rispetto alle parole, sono meno legate alla logica – 
ha detto il regista nel corso di un’intervista -. Molti bambini imparano inizialmente a 
esprimersi attraverso i libri illustrati. Mi spingerei a dire che interpretiamo il mondo 
attraverso le immagini prima che con le parole. Se le immagini sono così importanti 
per noi, dobbiamo fare molta attenzione nel trasferirle sullo schermo. In Umoregi le 
immagini che possiamo vedere e quelle che vogliamo vedere sono legate tra loro e di 
conseguenza un certo grado di astrazione era inevitabile6.

Il cinema di Oguri non ricorre al montaggio, quasi inesistente ma comunque 
irrilevante, e propone delle inquadrature fisse che traducono quiete, mancanza 
di azione e di movimento. L’abbandono del punto di vista umano, le cosiddet-
te soggettive, porta Oguri a non servirsi della tradizionale dialettica campo – 
controcampo che implica contrapposizione fra i protagonisti di un film, mentre 
è propenso a racchiudere gli stessi, fianco a fianco, all’interno della medesima 
inquadratura e, soprattutto, a servirsi dei campi lunghi per filmare la natura e 
cogliere l’uomo al suo interno.

I racconti dei suoi film, spesso interpretati poeticamente come una sinfonia 
di immagini7, si muovono ciclicamente - per cui alcune, quasi fossero degli ar-
chetipi, cadenzano costantemente il ‘racconto’: l’acqua; le montagne; la luna; la 

5 La colonna sonora per il secondo gli varrà il premio della sezione musica al Mainichi Film Concours. 
Roberta Novielli commenta: «Ancora una volta, una pioggia di premi ha segnato la fortuna di questo film, tra 
una nuova conferma da parte del circuito Kinema Jumpō e alcuni riconoscimenti internazionali a Montreal e a 
Berlino» (R. Novielli, op. cit., p. 274).

6 Parole rilasciate dal regista in occasione della proiezione di Umoregi al 26° Torino Film Festival. Cfr. 
https://www.torinofilmfest.org.; sito consultato il 23 Novembre 2011, «Sin dai Fratelli Lumière, il cinema 
cerca di farci credere che ciò che noi vediamo sullo schermo sia la realtà, ma un’immagine cinematografica non 
possiede che due dimensioni, mentre noi viviamo in un mondo a tre dimensioni. Eppure c’è una parte di verità 
in ciò che vediamo, alcune immagini sono molto vicine alla realtà, mentre altre sono solo fittizie: anche solo 
modificando l’illuminazione o le dimensioni della scenografia, l’immagine si può allontanare dalla realtà. Per 
me, le immagini cinematografiche si definiscono veramente in questa dualità» (K. Oguri, Umoregi. The Buried 
Forest, in: “Cineforum”, 446).

7 «Film scholar Aaron Gerow calls Sleeping Man “an antidramatic symphony of images” that leaves behind 
the black-and-white realism of Oguri’s first film Muddy River (Doro no kawa, 1981). Gerow notes how the theme 
of sleep links Oguri’s last two films. In The Sting of Death (Shi no toge, 1991), as the film closes, the emotionally 
disturbed wife prepares to undergo sleep therapy in an attempt to cure her illness» (L. C. Ehrlich, Stillness in 
Motion: The Sleeping Man of Oguri Kohei, in: “Journal of Religion & Film”, n. III/1, Avril, 1999, p. 2).
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ruota di un mulino che gira – in una costante oscillazione tra il momento realista 
e quello simbolico.

Un’inquadratura riprende per prima cosa la realtà, però questa realtà può in qualsiasi 
momento attuare uno scarto verso la poesia e quindi verso il simbolico. Ciò che viene 
ripreso può fluttuare tra il realistico e il simbolico: tale oscillazione è l’oggetto dei 
miei film, è ciò che mi interessa raccontare. Nel momento in cui un film vira verso il 
simbolico, viene meno l’esigenza dei dialoghi e il film si basa sempre meno sulla storia 
[...]. Ormai il problema non è il tema che si tratta ma il modo di rappresentarlo8. 

Un seguito di situazioni che ricordano lo stile parametrico che David Bordwell 
sintetizza con queste parole:

Parametric narration establishes a distinctive intrinsic norm, often involving an 
unusually limited range of stylistic options. It develops this norm in additive fashion. 
Style thus enters into shifting relations, dominant or subordinate, with the syuzhet 
[plot]. The spectator is cued to construct a prominent stylistic norm, recognizing style 
as motivated neither realistically nor compositionally nor transtextually. The viewer 
must also form assumptions and hypotheses about the stylistic development of the 
film9. 

Proprio queste situazioni, che agiscono alla base della poetica cinematografica di 
Oguri, si coniugano perfettamente con la musica di Hosokawa.

2. I paesaggi sonori di Hosokawa

Le colonne onore di Hosokawa possono ben essere definite come dei paesaggi so-
nori10, accezione oggi ampiamente e talvolta a torto utilizzata negli studi musicali 

8 Oguri, in B. Biondi, Kōhei Oguri e il cinema come oscillazione, in “Il Pickwick.it”, 2 marzo 2021, 
http://www.ilpickwick.it/; sito consultato il 23 Novembre 2021.

9 D. Bordwell, Narration in the Fiction Film, Madison, WI, University of Wisconsin Press, 1985, pp. 
288-289.

10 Paesaggio sonoro come «campo di studio acustico», stando alla celebre definizione di Murray Shafer, 
che scrive: «l’ambiente dei suoni. tecnicamente, qualsiasi parte dell’ambiente dei suoni considerata come campo 
di studio e di ricerca. il termine può applicarsi tanto ad ambienti reali, quanto a costruzioni astratte, quali le 
composizioni musicali o i montaggi e missaggi di nastri magnetici, in particolare quando vengono considerati 
come parte dell’ambiente», per cui, nel nostro caso, l’universo sonoro che accompagna una proiezione cinema-
tografica (M. Shafer, The Tuning of the World, trad. di N. Ala, Milano, Unicopli, 1985, p. 372). Cfr. anche P. 
Tagg, Leggere i suoni. Saggio sul paesaggio sonoro e la musica, la conoscenza, la società, in “Musica Realtà”, n. IX, 
25, aprile 1988, pp. 145-160; M. Bull, L. Back (a cura di), The Auditory Culture Reader, trad. di F. Fabbri, 
A. Gallone, Paesaggi sonori. Musica, voci, rumori: l’universo dell’ascolto, Milano, il Saggiatore, 2008; J. Iges, Un 
approccio alla storia del paesaggio sonoro, in: “Musica Realtà”, n. XXII, 65, luglio 2001, pp. 55-65. In questo 
articolo, l’autore esordisce con la seguente affermazione: «Per parlare delle origini dell’interesse artistico verso i 
suoni dell’ambiente, al di là dei descrittivismi strumentali di certa musica barocca o romantica, occorre risalire 
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cinematografici, in cui la musica strumentale – che prevede un ampio utilizzo 
degli archi - tende la mano alla musica elettronica, alle voci e ai rumori all’inter-
no di un insieme organico per cui ogni elemento contribuisce a creare l’insieme 
relazionandosi con l’altro11. Memore, indirettamente, della lezione di Takemitsu 
per cui ogni singolo suono può divenire musica per film12, Hosokawa da vita a 
paesaggi sonori cinematografici di grande interesse in cui il momento della post 
produzione è fondamentale.

Da questo punto di vista, come ben scrive Walter-Wolfgang Sparrer, a lui 
«interessa il rapporto fra (nuovi) suoni e voci esperibili in natura (come il canto 
delle cicale), che egli esperisce come rumoroso Dasein sullo sfondo del silenzio»13, 
e una simile circostanza è riscontrabile in tutta la sua musica in cui, sempre se-
guendo Sparrer, la presenza del rumore «non è il risultato di uno straniamento o 
snaturamento dei suoni intonati prodotti in modo convenzionale (normalmente 
suonati), ma è l’espressione di una peculiare estetica giapponese, che Hosokawa 
ammirava in Takemitsu e che ha realizzato con sempre nuova coerenza nelle sue 
opere»14. 

Una situazione che si addice perfettamente a un compositore cinematogra-
fico e che lo stesso Hosokawa interpreta nel migliore dei modi quando parla 
della maniera con cui si rapporta all’ambiente sonoro a lui circostante: «Prendere 
semplicemente i suoni della natura così come sono, e utilizzarli per creare brani 
musicali... non ne ho avuto mai l’intenzione, nemmeno adesso. Il mio interesse 
è: come ascolto i suoni della natura?»15.

Allo stesso tempo, in questo paesaggio sonoro sono facilmente coglibili se-
dimentazioni dello spettralismo di Gérard Grisey, echi delle sperimentazioni 
di Tristan Murail e un’evidente filiazione dall’opera di Luigi Nono e Helmut 
Lachenmann, come avremo modo di vedere nei due esempi che prenderemo in 
esame. Il grande merito di Hosokawa è stato quello di aver portato queste istanze 

agli albori delle tecnologie della registrazione dei segnali audio. E, in base alla personalità degli autori di maggior 
rilievo in questo campo, tale riferimento fa capo ai primi passi dell’arte radiofonica» (ivi, p. 55).

11 «Credo che un compositore si formi soprattutto all’interno del suo soundscape [...] Non è che il suono 
abbia in sé un significato, è all’interno della relazione fra il luogo in cui nasce e la persona che è in quel luogo che 
il suono riacquista un’esistenza vivida e fondante» (L. Galliano, “Altri lavori cameristici”, in: Lotus. La musica 
di Toshio Hosokawa, a cura di L. Galliano, Roma, Auditorium [Rumori], 2013, p. 58).

12 «Even a single sound can be film music», aveva detto il compositore nel corso di una conversazione con 
Charlotte Zwerin. Cfr. C. Zwerin, Music for the Movies: Toru Takemitsu, DVD, Sony BMG, 1994.

13 «Il che significa che i suoni del mondo naturale hanno esercitato, in modo sicuramente inconsapevole, 
un influsso decisivo e profondo sulla mia attività di compositore» (T. Hosokawa, “Dal profondo della terra. 
Musica e natura”, in: Lotus, op. cit., p. 221).

14 W. W. Sparrer, “L’opera di Toshio Hosokawa. Un’introduzione”, ivi, pp. 29, 33.
15 Hosokawa, “Dal profondo della terra. Musica e natura”, op. cit, ivi, p. 222.
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all’interno dell’universo cinematografico facendosi portatore di acquisizioni che 
non appartenevano a questa realtà.

3. L’uomo che dorme

Hosokawa, come anticipavamo, compone le musiche per due film di Oguri. 
Iniziamo a prendere in considerazione L’uomo che dorme, l’opera del regista «più 
contemplativa e sensoriale, un film scarno e rigorosamente ascetico che si com-
pone di pochissimi elementi e di una struttura semplicissima»16. La trama è am-
bientata all’interno di un villaggio ai bordi di un fiume in cui la vita scorre tran-
quillamente assecondando i ritmi dei cicli naturali. Protagonista è un uomo in 
coma, Takuij “l’uomo che dorme”, vegliato dalla madre e dagli amici che diviene 
il perno del racconto e attorno a cui si dispongono gli eventi della narrazione, os-
sia le visite che egli riceve nel corso delle giornate. Il racconto si dispone secondo 
uno schema poetico con un ritornello – il corpo di Takuij steso a letto attorno 
con le storie degli amici e parenti che vengono a trovarlo 17- a cui si alternano le 
diverse strofe con le immagini del bosco, il manifestarsi della stagioni, lo scorre-
re del fiume, talvolta a contrasto con le immagini della modernizzazione, come 
quelle di strade e ponti. In una delle prime scene del film, invece, un amico di 
Takuij dice: «La scorsa notte ho sentito le montagne... I suoni, dice la gente, sono 
fatti dai tamburi delle montagne [...] All’improvviso ho avuto la sensazione che 
abbiano portato via Takuij nelle montagne». Molto poetica e suggestiva la scena 
con il vortice di polvere che comunica segretamente alla madre che l’anima del 
figlio ha abbandonato il suo corpo. Nel finale, in seguito a una rappresentazione 
di teatro nō perfettamente ambientata nel cuore della natura, il destino di due 
delle persone che visitavano quando Takuij dormiva cambia. 

Con questo film, Oguri riporta il cinema alla percezione dello sguardo puro. 

Il film sceglie l’ardua via della contemplazione visiva per cui la natura domina 
tutte le cose: nei suoi vari elementi, come nell’alternarsi delle stagioni o nel vento 
o nelle notti di luna, l’esistenza è scandita silenziosamente in ogni suo momento di 
passaggio. Nell’immagine dell’eterno ritorno, la cessazione dell’esistenza – piuttosto 
che una condizione di sconfitta del corpo o di separazione definitiva – equivale più 
semplicemente a un moto di passaggio da uno stato all’altro. In questo senso il film 

16 Biondi, Kōhei Oguri e il cinema come oscillazione, op. cit.
17 In merito a questa disposizione del corpo al centro della narrazione, scrive Antoine Barraud: «Que la 

logique des corps japonais influe sur la grammaire cinématographique même est une prise de conscience majeu-
re chez Oguri qui, dès lors, se posera infiniment et profondément la question d’un cinéma “philosophiquement” 
japonais» (A. Barraud, “L’Homme qui dort”, in: 100 ans de cinéma japonais, Fondation au Japan, Éditions de 
la Martinière, 2018, p. 184).
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non ha nulla di ostico o difficoltoso ma si interroga sul senso profondo delle cose: 
essenziali e ineluttabili18.

Se, come sottolinea Roberta Novielli, al centro del film vi è l’opposizione fra la 
vita e la morte e, soprattutto, fra l’uomo e la natura, «dotata di una propria ener-
gia e in quanto tale capace di condizionare l’esistenza dei personaggi», proprio 
quest’ultima ispira molte scelte del regista19. 

Toute narration est agrégat, éphémère construction, illusoire cohérence. L’homme 
qui dort, pas mort mais inconscient, est parcouru de sensations qu’il ne relie pas entre 
elles. Et l’homme qui dort n’est-il pas alors l’homme en ce qu’il est au plus près de la 
nature?20

Magistrale, da questo punto di vista, la scena notturna in un piccolo cabaret, 
inondato da una luce artificiale, in cui si sta esibendo una cantante. Un im-
provviso blackout ‘ristabilisce’ però la situazione e porta le persone a prendere 
consapevolezza di quanto accade al di là del loro spazio attraverso la finestra a cui 
la stessa cantante si avvicina per contemplare il chiarore della luna. E proprio in 
questa inquadratura si ristabilisce il giusto equilibrio per cui l’uomo guarda verso 
l’esterno perdendosi in esso21.

Kōhei Oguri, L’uomo che dorme

18 Biondi, op. cit.
19 R. Novielli, op. cit., pp. 271; 274. 
20 C. R. Blouin, Un cinéastre entrevu : Kohei Oguri, in “24 images”, n. 85, Winter 1996-97, p. 42.
21 «Cette ode à la réunion des choses va s’appliquer à l’ensemble du film. Le maisons japonaises sont ainsi 

faites qu’extérieur et intérieur ne se délemitent pas par la pierre mais par des membranes qu’on ouvre et qui 
accueillent totalement le dehors et inversement» (Barraud, op. cit., p. 184).
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Un’altra sequenza, in cui tre persone stanno parlando dietro a un tavolo in un 
ambiente chiuso, presenta una situazione sonora parimenti interessante. Il volu-
me del suono, infatti, non riflette le differenze nella loro posizione rispetto alla 
telecamera. Ancora una volta, non si crea una contrapposizione data dai diversi 
punti di ascolto: le diverse persone sembrano appartenere a una medesima realtà 
indistinta.

Kōhei Oguri, L’uomo che dorme

A tal fine, il regista commenta:

Il n’existe pas [le conflit]. Notre habitude de «couper» au montage, ou dès le tournage, 
suggère l’inévitabilité de l’idée de conflit, mais en réalité, il n’y a pas d’un côté la 
nature, et nous de l’autre. J’ai essayé de rendre sensible le fait que nous sommes la 
Nature. La Nature n’est pas un objet. Notre manière de filmer — peut-être le fait 
même de filmer — en fait un objet. Quand la caméra bouge pour suivre le mouvement 
d’un personnage, la Nature devient décor, elle est privée de son existence propre. 
Mais si la caméra est fixe, si c’est le personnage qui sort du champ, alors la Nature a 
une existence propre. Filmer la Nature, c’est le plus difficile. Lentilles et perspective 
resserrent le point de vue, et ce point de vue étroit ne correspond-il pas à la petitesse 
de la taille humaine dans la Nature?22

Sulla base di queste premesse nascono anche le scelte musicali a cui il regista 
pensa sin dagli inizi del concepimento del film: «Je suis pris par la bande-son. 
Dès le début, bruit de l’eau: bientôt, à l’image, eau bouillante des bains, tourbil-
lonnante de la rivière, vapeurs, brume, neige qui tombe, neige figée... Effet de 

22 Blouin, op. cit., p. 44.
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montage? Propos dès le départ inscrit dans le scénario?»23. All’interno del film, i 
vari elementi naturali sono messi costantemente in dialogo con l’uomo: la madre 
di Takuji percepisce la morte del figlio dal soffio del vento, Kamimura, invece, 
realizza la scomparsa dell’amico grazie alla luna piena.

In un simile contesto, gli interventi di Hosokawa sono molto sobri e con-
tenuti all’interno di alcuni episodi di pochi minuti: la musica si presenta quasi 
fosse un ritornello in determinati momenti del film, un ideale sipario in certi 
punti della narrazione, a pendant con la struttura ciclica del racconto. Non segue 
percorsi narrativi e non adempie alle tradizionali funzioni della musica cinema-
tografica, come la sottolineatura, il commento e la contestualizzazione, allora in 
voga proponendo invece situazioni che invitano a ripensare il rapporto fra musica 
e immagine.

Dopo lo scorrimento dei titoli di testa, la musica appare per la prima volta 
al minuto 39’ e per pochi secondi – alcune fasce sonore con strumenti ad arco 
– ad accompagnare le tipiche immagini del film: montagne, acqua e neve not-
turna con la luna. All’interno di interventi che si esauriscono nel giro di pochi 
secondi, Hosokawa ‘gioca’ su due elementi motivici che si presentano, quasi 
fossero brevi ritornelli con questa elementare alternanza: A-B-A-B-A-B // A-B 
Titoli di coda.

A titolo esemplificativo, basti pensare al poeticissimo piano sequenza in un 
bosco di betulle accarezzato dalla pioggia in cui Hosokawa dispone un tappeto 
di archi con dei forti riverberi che fanno pendant con le immagini. Ci troviamo 
di fronte a una nuova ricerca audiovisiva per cui il riverbero asseconda i tempi 
lunghi delle inquadrature divenendo quasi un organico risuonare della natura 
stessa.

4. L’aculeo della morte

Nell’altro film, L’aculeo della morte, Hosokawa aveva messo in mostra ancor più 
delle sorprendenti situazioni sonore. La trama si basa su un dramma coniugale 
nel Giappone degli anni ‘50. Quando la protagonista, Miho, scopre il tradimento 
perpetrato da anni dal marito, decide di non servirlo più. Si crea così una situa-
zione che porta i due coniugi a un allontanamento, in seguito ai loro continui 
diverbi anche in presenza del figli con tentativi di suicidio, e a una vera e propria 
estraneazione dal mondo che li condurrà in una clinica dove la cura del sonno 
diventerà la loro unica drammatica possibilità di convivenza.

23 Ivi, p. 42.



162R. CALABRETTO

Il film, tratto da un romanzo di Toshio Shimao nel genere dello shishosetsu (il racconto 
in prima persona delle esperienze vissute dall’autore), è un saggio di psicopatologia 
della vita coniugale, un film “sgradevole, ossessivo, monocorde con improvvise 
vampate di domestica violenza, subito riassorbite nella cupezza quotidiana”. Maniacale 
nella descrizione rigorosamente geometrica di un rapporto alienato e nevrotico, 
simbolo di quei mutamenti della società giapponese (e del ruolo della donna) che 
Oguri testimonia con laido acume, il film si confronta con la fede cristiana dell’autore 
del romanzo (d’altra parte il titolo riprende un brano della Lettera ai Corinzi di San 
Paolo che recita: “Il pungiglione della morte è il peccato”). Se nel film precedente lo 
stile era classicamente lineare, qui il regista costruisce un racconto ellittico, astratto e 
sapientemente minimalista in cui si manifestano gli intenti simbolici del suo cinema, 
mantenendo una grande purezza formale che amplia il senso di soffocante orrore che 
domina i due protagonisti che testimoniano una sfiducia radicale nella pulsione di 
morte come luogo spirituale dell’assenza interiore: il vuoto24.

Un simile racconto ricorda il cinema di Nagisa Oshima, attraversato dalle re-
lazioni di amore e morte all’interno di cerimoniali, ma anche quello di Ingmar 
Bergman in cui la coppia si rivela essere spesso un luogo di crudeltà fisica e psico-
logica, e un film di John Cassavettes, Una moglie (A Woman Under the Influence, 
1974), in cui una donna sprofonda nella follia.

Nel film di Oguri, le scene di pazzia pervadono la ‘narrazione’ intercalate da 
brevi quadri con immagini appartenenti alla natura. Le inquadrature sono sta-
tiche, quasi immobili, con una cura maniacale nell’allestimento delle loro com-
ponenti in cui prevale la simmetria. I movimenti di macchina, ancora una volta, 
sono quasi inesistenti. Le luci irreali, i colori rarefatti e le scenografie stilizzate 
enfatizzano la schizofrenia dei due protagonisti, con situazioni che ricordano al-
cuni momenti del cinema di Michelangelo Antonioni.

La musica accompagna le poche scene girate negli esterni, come quelle del 
fiume e della casa, con interessanti trame sonore create in post-produzione. 
Consideriamo alcuni momenti.

In una delle prima sequenze del film, vediamo un bellissimo paesaggio na-
turale con un fiume che scorre lentamente. Da una grotta viene poi trascinata 
una barca con un cavo di ferro. La colonna sonora propone di seguito queste 
situazioni:

 - Rumore filtrato, con modalità che ricordano la musica di Nono e 
Lachenmann; 

 - Versi di uccelli e di cicale in evidenza: suoni manipolati, spezzettati a 
moduli da un filtro; 

 - Rumore della barca che esce, realizzato anche da una corda di contrabbasso; 
 - Voci.

24 Biondi, op. cit.
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Poco più avanti, un piano sequenza coglie l’esterno della casa della coppia. Le im-
magini sono accompagnate da una serie di spettri modulari che ricordano quelli 
di Grisey da cui emerge una melodia.

Kōhei Oguri, L’aculeo della morte, 8’20”

Kōhei Oguri, L’aculeo della morte, 19’30”

La presenza di Grisey, con dei glissandi in crescendo e una modulazione melodica 
che ben asseconda le esigenze del racconto, è ancora coglibile nella sequenza in 
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cui vediamo un paesaggio circostante, la casa della famiglia e la seguente inqua-
dratura del padre in preghiera con le due figlie davanti ad una tomba.

Kōhei Oguri, L’aculeo della morte, 1h17’ 

In una delle scene finali, quando la famiglia cammina ai bordi del lago troviamo 
una situazione composite: i rumori ambientali divengono parte attiva della co-
lonna sonora con un tappeto sonoro di rumore bianco e campanelli riverberati.

Kōhei Oguri, L’aculeo della morte, 1h34’
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5. Hosokawa compositore cinematografico

Hosokawa non è sicuramente un compositore cinematografico, come abbia-
mo anticipato nelle prime battute di questa nostra riflessione. La sua esperienza 
nell’universo delle immagini in movimento si è limitata a poche collaborazioni 
con un solo regista in un arco di tempo limitato. Nonostante questo, dalle brevi 
analisi che abbiamo proposto nel corso di queste pagine è lecito dire che queste 
colonne sonore additano un nuovo statuto della musica cinematografica, in cui 
sapientemente confluiscono le proprie esperienze maturate a contatto con alcuni 
compositori europei,  e del paesaggio sonoro tout court, proponendo nuove mo-
dalità nella dialettica audiovisiva. Da questo punto di vista, la sua musica rappre-
senta un modello che va al di là delle tendenze che si sono fatte strada sul finire 
del secolo scorso, come il minimalismo, e un superamento della figura del suond 
designer che egli sostituisce con una ricerca sonora maggiormente efficace per la 
nascita di un “cinema sensoriale” oggi quanto mai attuale.
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1. Estremi 

È “estrema” la musica di Hosokawa. È estrema nel suo dettato poetico, nelle sue 
intenzioni espressive, nella sua estetica1. È estrema nella concentrazione delle sue 
forze elementari, nell’aprire nuovi orizzonti alla percezione del suono e alla per-
cezione delle sue metamorfosi. È “estrema” soprattutto perché abita gli estremi, 

1 Per un profilo introduttivo alla figura di Toshio Hosokawa e alla sua produzione, si vedano almeno T. 
Hosokawa, Stille und Klang, Schatten und Licht. Gespräche, Hofheim, Wolke-Verlag, 2012; W.-W. Sparrer, 
“Toshio Hosokawas Musik in ihrem Verhältnis zu japanischen Tradition”,  in:  J. P. Hiekel (a cura di): Ins 
Offene? Neue Musik und Natur. Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik, Mainz, Schott, 2014, pp. 132-157; 
L. Galliano, I compositori giapponesi del primo Novecento e l’apprendimento della musica Europea, in: “Rivista 
italiana di musicologia”, 29/1, 1994, pp. 183-208; Id., Yōgaku: Percorsi della musica giapponese nel Novecento, 
Venezia, Cafoscarina, 1998; Id., Musiche dall’Asia orientale, Roma, Carocci, 2005; e, soprattutto, Id., Lotus. La 
musica di Toshio Hosokawa, Roma, Auditorium (Hans & Alice Zevi Editions), 2013. In generale, sull’estetica 
orientale, imprescindibili sono G. Pasqualotto, Il Tao della filosofia. Corrispondenze tra pensieri d’Oriente e 
d’Occidente, Parma, Pratiche, 1989; Id., Estetica del vuoto. Arte e meditazione nelle culture d’Oriente, Venezia, 
Marsilio, 1992; Id., Yohaku: forme di ascesi nell’esperienza estetica orientale, Padova, Esedra, 2001; Id., East 
& West. Identità e dialogo interculturale, Venezia, Marsilio, 2003; Id., Figure di pensiero. Opere e simboli nel-
le culture d’Oriente, Venezia, Marsilio, 2007; Id., Dieci lezioni sul buddhismo, Venezia, Marsilio, 2008; Id., 
Per una filosofia interculturale (a cura di), Milano, Mimesis, 2008; M. Ghilardi, Arte e pensiero in Giappone. 
Corpo, immagine, gesto, Milano, Mimesis, 2011; Id., Il vuoto, le forme, l’altro. Tra Oriente e Occidente, Brescia, 
Morcelliana, 2014; Id., L’estetica giapponese moderna, Brescia, Morcelliana, 2016. 
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e – con un’arte di stupefacente concentrazione – li “riconcilia”. Osservando la 
musica di Hosokawa, nelle sue forme, nei suoi cristalli sonori, nei suoi gesti, la di-
stinzione tra estetica “orientale” e “occidentale” appare vaga e astratta. Il Gagaku2 
e Schubert; certi “stellati” rilkiani e schumanniani, e Bashō; Takemitsu e Mozart, 
si trovano a essere “regioni” interne di un orizzonte più vasto, di una determina-
zione più “universale” di musica, di una più alta “inclusione”, che ne abbraccia le 
differenze. Nella musica di Hosokawa ogni pizzicato è – letteralmente – il suono 
pensoso di un koto. Il flauto – già attraversato dagli estremi espressivi di Berio, di 
Boulez e, soprattutto, di Sciarrino – diventa – letteralmente – uno shakuhachi. 
La musica di Hosokawa è “estrema” nel mediare il “vicinissimo” e il “lontanis-
simo”: gesti immediati, brutali, frontali (vicinanza quasi insopportabile di gesti 
che sembrano nascere dal centro del nostro corpo più proprio), che convivono 
con la lontananza più inattingibile, con la distanza “marina” e “siderale” di certi 
paesaggi “acquarellati” (quante volte, nei titoli di Hosokawa, ricorrono le “distant 
voices”, i “ferne Landschaften”...). È “estrema” l’abilità, la maestria3, con la quale 
Hosokawa riconcilia due poli “impossibili”: avanguardia e tradizione4.

Da una parte, vi è in Hosokawa la lucidità assoluta nel trattare le cronologie 
dell’estetica musicale contemporanea (nessun cedimento sulla necessità storica di 
un linguaggio “duro”, a spigoli vivi, dove la materia è tutta polarizzata attorno 
a seconde minori, a tritoni, a cluster, a melanconiche sovrapposizioni di terze 
minori, sempre “sporcate” da dissonanze più aspre); dall’altra parte, tale lessico 
sembra provenire da un’origine più antica, più “arcaica”, più prossima all’arché 
di sonorità ancestrali. Le tensioni armoniche e melodiche delle linee, delle pro-
fondità e degli inspessimenti della sua musica non hanno nulla di “modernista”, 
di “brutalista”, ma tendono invece, memori della lezione di Takemitsu, a essere 
bruma, nebbia, puro colore, a stemperarsi in un suono nuovo, che proietta la du-
rezza della dissonanza in un’origine arcaica, in cui essa suoni “armonica” per un 
udito più “antico”, più originario. (Nulla di più fuorviante di pensare che, nella 
musica di Hosokawa, le tensioni armoniche, per esempio, di uno spettro di shō 
siano “d’avanguardia”). Il sostrato antico-giapponese di certe movenze espressi-
ve è dunque poeticamente riterritorializzato sul lessico dell’avanguardia musicale 
europea contemporanea. 

2 Sulla musica tradizionale giapponese, si vedano almeno K. Shigeo, The Traditional Music of Japan, 
Tokyo, Ongaku no Tomo Sha, 1984; S. Shōno, The Role of Listening in Gagaku, in: “Contemporary Music 
Review”, 1987/1: pp.19-43; L. Ricca, Le vie della bellezza tra Oriente e Occidente, Roma, Carocci, 2020. 

3 Sul tema, vedi il classico scritto di J. Takizaki, Sulla maestria, Milano, Adelphi, 2014.  
4 In un senso più ampio, su questo problema, si veda G. Pasqualotto, “Avanguardia e tradizione tra 

Oriente e Occidente”, in: L. Bonotto, R. Melchiori, T. Santi (a cura di), Fatticità dell’arte. Il fare artistico 
tra etica e tecnica, Roma, DeriveApprodi, 2001, pp. 45-52. 
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Ed è “estrema” la musica di Hosokawa anche nel riconciliare il radicamento 
nel “proprio” – memoria intima dell’idion –, con il vasto orizzonte di una mu-
sica ormai “mondializzata”. È antiquissima e novissima a un tempo, la musica di 
Hosokawa. È traccia nondimeno di una ulteriore riconciliazione “impossibile”: 
quella tra natura e tecnica, tra physis e téchne. La natura, physis e shizen, – luo-
go del vuoto, della naturalezza, dell’originario, della contemplazione5 – è anche 
volto terribile della distruzione e della creazione. La tecnica/arte/téchne – che ne 
sembra il suo correlato “artificiale” e “umano” – diventa il luogo dove “cono-
scere” ed “esprimere” la natura, dove la natura svela i suoi segreti, dove essa si 
“fenomenizza”, dove, rivolgendo all’udito umano il suo lato interno, essa diventa 
“espressione”6.

La musica di Hosokawa è estrema anche nell’uso delle dinamiche. La kenosis 
dello spazio musicale, il silenzio originario e naturale da cui ogni suono evocato 
da Hosokawa proviene, non è solo il “luogo” per il fenomenizzarsi dell’evento 
musicale, ma è il luogo dove si “decide” l’intensità attraverso la quale l’evento 
musicale si manifesta. E l’intensità del suono è funzione della forza, è correlato 
della “dinamica”, attraverso la quale il suono vive e si trasforma. Perché, dunque, 
si tratta di analizzare proprio la questione della “dinamica”? Proprio perché nella 
musica di Hosokawa – questa è l’ipotesi che qui si avanza – viene realizzata, nel 
modo più profondo e poetico, una trasformazione stessa dello statuto filosofico-
musicale della dinamica, e del modo in cui la musica contemporanea ha pensato 
il rapporto tra senso e intensità del suono. Qui vi è in gioco nulla di meno che il 
problema dei fondamenti musicali dell’ontologia.

2. Dynamis 

Da quando, nel 1810, Hans Georg Nägeli introdusse il termine “Dynamik” nel 
lessico musicale7, un termine della tradizione metafisica fu utilizzato per riferirsi, 
lato sensu al problema della comprensione, notazione ed espressione dell’intensità 
sonora. In questo senso, “dinamica” non si riferisce altro che a quella parte della 
theoria e della praxis musicale che articola la “modulazione” espressiva dell’in-
tensità del suono. A partire dal XIX secolo, il valore dinamico del suono ha visto 

5 Su tali questioni è utile leggere M. Ghilardi, Arte e pensiero in Giappone, cit., pp. 67-92, come anche 
M. Raveri, Il pensiero giapponese classico, Torino, Einaudi, 2014, pp. 255-303 e il classico studio di D. T. 
Suzuki, Lo Zen e la cultura giapponese, trad. it. G. Scatasta, Milano, Adelphi, 2014, pp. 267-316. 

6 Sul tema della téchne come luogo del fenomenizzarsi della realtà, è utile vedere E. Alloa, L’apparato 
delle apparenze. Sul concetto di fenomenotecnica e la sua incidenza sull’estetica e l’epistemologia, in: “Rivista di 
Estetica”, N. S. 63, (3/2016), anno LVI. 

7 H. G. Nägeli, Gesangbildungslehre nach Pestalozzischen Grundsätzen, Zürich, bey Nägeli, 1810.
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aumentare esponenzialmente la sua importanza nella progettazione musicale. Le 
tavolozze dinamiche di Nono, Stockhausen, Boulez, Ligeti sono celebri per la 
sottigliezza delle loro oscillazioni, per la loro mutevolezza e per l’ampiezza del 
loro spettro (dai pppppp ai ffffff, e gradi intermedi). E, tuttavia, che cosa è, esat-
tamente, la dinamica? È filosoficamente rilevante notare che, al cuore di questa 
parola, agisca uno dei termini chiave della metafisica e dell’ontologia occidentali. 
Dynamis è termine assai ricco, ed è impossibile tracciarne qui i confini semantici. 
Due determinazioni, almeno: dynamis – lo ricorda Émile Benveniste8 – è termine 
antichissimo in greco. È uno dei sei termini che Omero usa per indicare la “for-
za”. La tradizione filosofica recepisce il termine, e lo riconcettualizza, inscrivendo 
in esso il senso specificatamente metafisico di dynamis come carattere essenziale 
dell’ente, come modalità di darsi dell’ente. Attraverso Aristotele, dynamis ha fi-
nito per coincidere con l’idea di “potenza”, di “potenzialità”9. Nel cuore della 
dinamica, nel cuore del suo “nome”, agisce dunque una della più prestigiose 
concettualizzazioni della metafisica, ovvero la questione della “dynamis”, della 
“forza”, della “potenza”, e dunque della possibilità e della potenzialità – dei suoi 
modi e delle sue misure10.

Tuttavia, è bene ricordare che la riconcettualizzazione metafisica di dynamis 
come “potenza” non dovrebbe oscurare la memoria del senso originario del ter-
mine. Dynamis, all’inizio, significa null’altro che “forza”11. La sovrapposizione dei 
due sensi dovrebbe ricordarci che la dinamica presiede sì all’idea di potenzialità, 
ma anche a quello di forza, di intensità, di concentrazione energetica. “Forza” 
qui va dunque intesa come misura dell’intensità d’essere dell’ente (tutto il ritrovato 
interesse della filosofia contemporanea per la questione della forza, da Nietzsche 
a Heidegger, da Derrida a Deleuze12, è radicato in questo massimo problema on-
tologico e metafisico). Forza, e la sua misura dinamica, diventa modo e carattere 
fondamentale di tutto ciò che c’è, di ciò che è stato, di ciò che sarà – e che potrebbe 
potenzialmente essere. Ed è proprio qui che l’ontologia ha bisogno della musica, per 

8 E. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, trad. it. a cura di M. Liborio, Torino, 
Einaudi, 2001, pp. 337-340.  

9 Cfr. Aristotele, Met., 1046 a 4, come anche Met., 1019 a 15 – 1020 a 5.
10 Un lavoro di ampio respiro sulla questione specificatamente filosofica della dynamis è quello di D. 

Lefebvre, Dynamis. Sens et genèse de la notion aristotélicienne de puissance, Paris, Vrin, 2018.
11 Sulla rilevanza del termine forza per l’estetica contemporanea, si vedano almeno: C. Menke, Forza. Un 

concetto fondamentale dell’antropologia estetica [2008], Roma, Armando Editore, 2013; Id., Die Kraft der Kunst, 
Frankfurt a. M., Suhrkamp, 2013; S. Vizzardelli, Filosofia della musica, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 132; F. 
Pessoa, Pagine di estetica, a cura di M. Petrelli, Macerata, Quodlibet, 2006, p. 14. Per un approccio musicale al 
tema, cfr. S. Larson, Musical Forces. Motion, Metaphor, and Meaning in Music, Bloomington & Indianapolis, 
Indiana University Press, 2012. 

12 Per una ricognizione sul tema, è utile C. Connors, Force from Nietzsche to Derrida, London-New 
York, Routledge, 2010.  
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poter esperire il carattere dinamico dell’essere. La più efficace manifestazione di 
tale consistenza dinamica della realtà risiede nella “potenza” umana di recepire la 
forza dell’essere come forza musicale. Esponendoci alla natura intensiva del suono, 
noi facciamo esperienza della consistenza dinamica della realtà come di una con-
sistenza musicale. Non è un caso che Nietzsche (il compositore Nietzsche!) abbia 
posto la nozione di forza – Kraft – al centro della sua metafisica13.

In questo senso, la musica ci consente di entrare in contatto con la consistenza 
dinamica della realtà: la musica ci fa esperire “dal di dentro” le potenze, le pressio-
ni, le forze, le esplosioni di cui la realtà è intrinsecamente costituita. Attraverso la 
musica, le forze che costituiscono dinamicamente la realtà, ci abitano e ci agisco-
no dal di dentro. 

3. Musica dinamica 

La “dinamica”, così come ne viene presentata la definizione in qualsiasi dizionario 
musicale, sembra costituire null’altro che un’“aggiunta” performativa a un sostra-
to musicale già elaborato. A uno sguardo più attento, risulta evidente che una 
visione così generica della dinamica non riesce a giustificare il senso dei concetti 
usati: perché, in generale, essa viene detta “dinamica”? Come va intesa la dynamis 
al centro del suo nome? Cosa significa esattamente che un suono è “forte”? La 
“forza” che opera nel “forte” del suono sembra obbedire a due registri semantici 
diversi: da una parte il suono è “forte” perché al centro della sua sostanza agisce 
una forza, e l’intensità non è altro che il concetto della sua misurabilità. Ciò che 
sentiamo, nella forza del suono, è immediatamente quella forza naturale, quella 
Kraft, quella vis activa, che costituisce la trama dinamica della realtà, l’essenza 
dell’essente14. Ciò che sentiamo, non è un suono a cui “si aggiunge” una dina-
mica, ma al contrario: ascoltiamo un suono che viene formato, abitato, costituito 
dall’intensità essenziale che lo genera, dalla pressione dinamica che ne costituisce 
la causa e l’essenza.   

L’ipotesi che qui si avanza è che la musica di Hosokawa costituisca la guida più 
attendibile per ripensare la consistenza dinamica, intensiva ed energetica dell’esse-
re, e darci prova artistica di una ritrovata ontologia musicale basata sull’intensità 

13 Su tale nesso in Nietzsche si vedano almeno F. Nietzsche, Frammenti postumi, n. 121, sez. 8, gruppo 
14 (primavera 1888), a cura di G. Colli e M. Montinari, Milano, Adelphi, 1974; F. Nietzsche, Frammenti 
postumi, n. 10, sez. 8, gruppo 15 (primavera 1888), op. cit.; F. Nietzsche, Frammenti postumi, n. 119, sez. 8, 
gruppo 14 (primavera 1888); Id., Frammenti postumi, n. 31, sez. 7, gruppo 36 (giugno-luglio 1885), a cura di 
G. Colli e M. Montinari, Milano, Adelphi, 1974.

14 Su questo tema si veda il magistrale corso heideggeriano: M. Heidegger, Aristotele, Metafisica Θ 1-3. 
Sull’essenza e la realtà della forza [semestre estivo 1931], a cura di H. Hüni, trad. it. a cura di U. Ugazio, Milano, 
Mursia, 1992. 



172P. A. PORCEDDU CILIONE

del suono. Nella musica di Hosokawa, le altezze dei suoni non sono inerti, non 
sono “imbullonate” a una maglia rigida e discreta che ne compila soltanto i reci-
proci rapporti di frequenza. Qui sono i suoni che, in qualche modo, sembrano 
“agiti” da forze interne, e sono proprio le pressioni dinamiche che ne determina-
no gli slanci, le cadute, le durate, le vibrazioni, le articolazioni. La mobilità dei 
suoni, la mutevolezza dei loro “stati”, la violenza degli attacchi che ne generano i 
picchi di intensità, sembrano “effetti” di una causa invisibile, di una peristalsi di 
forze inudibili, che sono esperibili attraverso la loro condensazione in suoni solo 
nella misura in cui questi ultimi sono posseduti “da dentro” da segreti vettori 
d’intensità. Nella musica di Hosokawa, il crescendo che segna la dinamica di un 
suono non può in alcun modo essere un “mero” crescendo: ciò che accade qui è 
l’impossessamento del suono da parte di una forza invisibile, le cui fluttuazioni, i cui 
spasmi decidono della vita stessa del suono. Il crescendo scritto non è altro che la 
vaga indicazione dell’intensità di quella forza invisibile che, “squassandolo”, abita 
il suono “dal di dentro”. Ciò che ascoltiamo è la realizzazione uditiva dei campi di 
forze che agiscono dietro la partitura, alle spalle della sua stessa formulazione com-
positiva. Ciò che ascoltiamo è la forza “agente” sul suono – non il mero suono. 

Nella musica di Hosokawa vi è una sorta di prova empirica di tale “predo-
minio” della dinamica sugli altri parametri compositivi: molto spesso la violenza 
della dinamica è tale da “spostare” l’altezza del suono, è tale da turbare la tenuta 
stessa dell’intonazione. Qui si ha la prova che non è il suono a essere successi-
vamente “ornato” da una dinamica, ma è la dinamica che “crea” il suono, che 
lo “agisce” dal di dentro. Il suono è, letteralmente, un effetto della dinamica. La 
musica, qui, non fa altro che registrare e rendere udibili gli effetti che la dinamica 
imprime sul materiale musicale. Nella musica di Hosokawa un suono può dun-
que essere “agito” da una forza di tale intensità da “incurvare” lo spazio diastema-
tico nel quale esso è posto. La pressione della dinamica è a tal punto intollerabile, 
da “violentare” (la “vis” di una lunga tradizione semantica, filosofica e scientifica) 
la posizione del suono nei livelli discreti delle sue possibili altezze. In generale, si 
può affermare che, qui, il suono in quanto tale è un effetto della dinamica, e non 
viceversa. 

4. Prove musicali 

Attraverso la musica di Hosokawa (ma questa idea di una “vitalità” della forza 
naturale “in musica” si può far risalire almeno a Beethoven), è possibile compren-
dere la consistenza dinamica della natura e la potenza essenziale della musica. In 
musica, la “dinamica” è un nome essenziale, è il nome stesso dell’essenza.  
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Certo, la musica di Hosokawa è anche musica di squisita delicatezza, piena 
di riserbo. È una musica fatta di lunghi pianori armonici, di stasi, di contempla-
zione. Lievissima, piena di maestria, ricavata dal vuoto essenziale, esploratrice di 
silenzi, certamente calligrafica. Ma è anche una musica piena di gesti violenti, di 
concentrazione intensiva, di picchi dinamici bruschi e acuminati. È dinamica-
mente estrema. Guardati come rovesciamenti della forza, i pianissimi quasi inudi-
bili di Hosokawa non sono altro che zone di sottrazione dinamica, luoghi “ana-
dinamici” della potenza sonora. È dalla strana “dialettica” di questi due estremi, 
che il discorso musicale di Hosokawa raggiunge la forza della sua persuasione 
musicale. Vitalità dinamica, gestuale, nel cuore del silenzio; e, simmetricamente, 
quiete assoluta nel cuore del gesto dinamico. 

Verifichiamo queste ipotesi su alcuni testi.   

Prendiamo uno splendido lavoro per flauto basso solo, Atem-Lied, un pezzo 
composto nel 1997. Qui davvero il soffio si fa canto. Due parole iconiche del 
romanticismo tedesco (la presenza della Germania nell’immaginario estetico di 
Hosokawa è strutturale e originaria – è fuorviante insistere in astratto sulla “giap-
ponesità” di Hosokawa, essa è già sempre riterritorializzata su categorie estetiche 
“occidentali” – tedesche, in particolare): due parole iconiche, “Atem” e “Lied”, che 
rimandano certo a quel mondo “spirituale”, ma dove il soffio è già anche soffio 
cosmico, qi15, respiro universale, pneuma assoluto. Eccone l’incipit. 

Es. 1 - T. Hosokawa, Atem-Lied (1997) per flauto solo, Schott Japan, estratto della partitura  

15 Su tale questione si veda M. Ghilardi, op. cit.
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La brusca impennata melodica di battuta 9 non rappresenta altro che un’improv-
visa verticalizzazione intensiva del melos. Durante la battuta 8, non ascoltiamo 
tanto un suono “in crescendo”, quanto piuttosto percepiamo l’agire di una forza 
fisica nascosta (physis kryptesthai philei) che si impossessa energeticamente del suo-
no, lo scuote e lo “agisce” dal di dentro. Ogni fluttuazione delle frequenze sembra 
un effetto della dinamica, e non viceversa. 

Es. 2 - T. Hosokawa, Atem-Lied (1997) per flauto solo, Schott Japan, estratto della partitura  

Si noti come, nel dettaglio delle battute 10 e 11, l’intensificazione “a campana” 
del suono diventa puro soffio, puro spirare energetico del pneuma. 

Es. 3 - T. Hosokawa, Atem-Lied (1997) per flauto solo, Schott Japan, estratto della partitura

In un altro passaggio della partitura, assistiamo alla stessa impennata energetica: 
il ppp cresce fino al ff che cresce ulteriormente fino a uno sfff. Il crescere interiore 
dell’intensità ontico-energetica del suono esplode con violenza in un picco inten-
sivo, che ha bisogno di tre nuove altezze, di frequenza crescente (do, fa diesis, sol, 
all’inizio di battuta 66), per scaricarsi. 
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Il successivo passaggio citato mostra quanto poco si possa inscrivere la musica di 
Hosokawa in una mera estetica “orientale”, di “svuotamento” e di contemplazio-
ne. La violenza dinamica del passo, la brutalità dei gesti, la geometria spezzata dei 
moti melodici sottendono lo scatenamento di una sovrabbondanza energetica di 
forza inaudita:

Es. 5 - T. Hosokawa, Atem-Lied (1997) per flauto solo, Schott Japan, estratto della partitura

Il variare degli organici non muta la straordinaria coerenza estetica dell’imma-
ginario espressivo di Hosokawa. Pur usate in modo fortemente idiomatico, la 
scrittura e la gestualità di Hosokawa migrano, con altrettanta forza icastica, at-
traverso gli strumenti più diversi. Si vedano questi esempi tratti da composizioni 
per strumenti ad arco. 

Es. 4 - T. Hosokawa, Atem-Lied (1997) per flauto solo, Schott Japan, estratto della partitura
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Ancora una volta un titolo “più che tedesco”: Urbilder. Di nuovo è registrata 
la fascinazione per due parole iconiche del lessico tedesco “profondo”: il prefisso 
ur- e il termine Bild16. Di nuovo la musica si fa spazio privilegiato per attingere 
alle immagini originarie dell’essere. Un paesaggio sonoro nuovissimo – e certa-
mente di vago sapore “orientale” – è riterritorializzato sulla più archetipica com-
pagine della musica da camera europea. 

Es. 6 - T. Hosokawa, String Quartet “Urbilder” (1981, rev. 2010) per quartetto d’archi, 
Schott Japan, estratto della partitura

Anche qui la dinamica è protagonista assoluta: è la dinamica che sembra far 
“fiorire” la micropolifonia aperta dal sol iniziale. Lo stesso gesto, nel successivo 
esempio musicale, appare increspato da un’immissione energetica più impazien-
te, che “disturba” la quiete contemplativa del suono-orizzonte, fino a sfrangiare 
il discorso in gesti ampi e marcati, divaricando il melos in figure “estreme”. Allo 
stesso modo, i suoni tenuti sono energeticamente “inclinati” dalla forza che agisce 
in essi, fino a farne “incurvare” la frequenza. 

16 Sulla fascinazione della mentalità tedesca per il prefisso ur-, si vedano le belle pagine di G. Steiner, 
Grammatiche della creazione, trad. it. a cura di F. Restine e S. Velotti, Milano, Garzanti, 2003, pp. 108-118. 
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Es. 7 - T. Hosokawa, String Quartet “Urbilder” (1981, rev. 2010) per quartetto d’archi, 
Schott Japan, estratto della partitura

L’esempio successivo porta fin nel titolo un riferimento culturale esplicito, quasi 
un luogo comune dell’immaginario nipponico. Che la musica di Hosokawa debba 
molto all’immaginario poetico e gestuale della calligrafia è rivendicato dallo stesso 
Hosokawa. Qui, però, la violenza dinamica dell’attacco è talmente aggressiva che 
l’esattezza dell’emissione (sia per quanto riguarda la frequenza, lasciata all’indica-
zione generica di raggiungere un estremo sovracuto, sia per quanto riguarda la “bel-
lezza” del suono – distorto dalla violenza dell’attacco dell’arco) viene sacrificata al 
puro gesto intensivo. Nulla di “manierato” o di “esotico” in questa calligrafia: vi è lo 
stridio di un tratto che incide lo spazio in un attacco gestuale in fortissimo. 
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Es. 8 - T. Hosokawa, Kalligraphie, Sechs Stücke für Streichquartett (2007, 2009)  
per quartetto d’archi, Schott Japan, estratto della partitura
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Terzo esempio tratto da composizioni per strumenti ad arco. Il meraviglio-
so Duo per violino e violoncello, del 1998, contiene ancora una volta i gesti 
espressivi di un discorso musicale estremo, trattati con una ineguagliata econo-
mia di mezzi. 

Es. 9 - T. Hosokawa, Duo (1998) per violino e violoncello, Schott Japan, estratto della 
partitura

Con ammirevole chiarezza, la musica di Hosokawa ci indica quanto il discorso 
musicale viva nella reversibilità di tensione energetica e senso espressivo. La vitalità 
dinamica del la iniziale registra le variazioni intensive dalle quali il suono è abitato 
dal di dentro: il crescendo al fff è pura esplosione di potenza. È l’energia scatenata 
nel centro del suono che costituisce il vero contenuto musicale ed espressivo del bra-
no – e della musica di Hosokawa in generale (inutile soffermarsi sull’intelligenza 
nell’uso dell’acciaccatura in coda alla durata!). A battuta 4, ancora una volta, 
l’energia dinamica che squassa il mi bemolle del violino ne incurva la frequenza, 
fino a piegarlo (con una torsione fisica del glissando dall’espressività quasi intol-
lerabile) fino al mi naturale. 

Gesto analogo al numero 2 della partitura, dove la violenza energetica che 
abita l’unisono dei due strumenti, costringe il melos a una “mitosi”, sdoppiando 
la linea in un bicordo di seconda minore, esito di un ulteriore scatenamento 
esponenziale della dynamis (non si dimentichi che dynamis, in greco, è anche la 
potenza di un numero). 
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Es. 10 - T. Hosokawa, Duo (1998) per violino e violoncello, Schott Japan, estratto della 
partitura

I successivi esempi sono quasi ultronei, nel rimarcare la reversibilità perfettamen-
te speculare del discorso musicale ribaltata nella sua stessa intensità energetica. 

Es. 11 - T. Hosokawa, Duo (1998) per violino e violoncello, Schott Japan, estratto della partitura

Es. 12 - T. Hosokawa, Duo (1998) per violino e violoncello, Schott Japan, estratto della partitura
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Il successivo esempio è interessante, perché mostra quanto l’immissione dinamica 
di potenza nel discorso musicale riesca a distorcere non solo l’altezza del suono, 
ma anche il suo colore, il suo timbro. L’immissione di potenza distorce il suono, 
con una pressione dinamica dell’arco proporzionale a una sovrabbondanza di 
pressione che è già es-pressione (anche qui l’overpression dell’arco è effetto dello sca-
tenamento energetico, e non già sua causa). 

Es. 13 - T. Hosokawa, Duo (1998) per violino e violoncello, Schott Japan, estratto della 
partitura

I segni che Hosokawa distribuisce nella durissima calligrafia dei suoi gesti musicali 
convergono tutti nell’indicare che la verità della musica sia la forza ontica origina-
ria, dalla quale il suono stesso scaturisce. 

5. Significati 

Nondimeno, non è senza interesse che dynamis, in greco, voglia anche dire “si-
gnificato”. Il verbo “dynamai” non significa soltanto “potere”, “essere in grado”, 
“avere facoltà”, “avere forza”, ma anche “avere valore”, “avere senso”, “significa-
re”. Nell’orazione Contro Teomnesto, Lisia parla esplicitamente di «dynamis ton 
onomáton» (Lisia X, 7), di «significato delle parole». Anche Platone, nel Cratilo 
(394b), usa il termine dynamis in questo senso. Una lunga tradizione filosofica (da 
Proclo fino a Austin) ha intravisto, nella nozione di dynamis/forza, il “segreto” del 
significato. Questa equivalenza semantica è di straordinaria suggestione. A partire 
da quelle sovrapposizioni semantiche, si è costretti ad ammettere che “dynamis” 
significa il nesso tra “significato”, “potenza” e “forza”. Si può dunque concludere 
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che il “significato” della musica si dà sempre attraverso una consistenza dinamica, 
propulsiva, energetica, e che la consistenza dinamica – e dunque musicale – della 
realtà implica già, in quanto espressione energetica musicalmente esperibile, un 
significato: è essa stessa significato. Un significato che non sottende in alcun modo 
il “sema” del semainein, che non sottende mai il “rinvio” segnico, ma che evoca 
la possibilità che il cuore del significato consista in un senso intensivo-musicale. 
Dynamis è dunque, al tempo stesso, la forza e il senso della musica.     

Abitare dinamicamente le forze del mondo – e comprendere dunque il loro 
senso – non significa null’altro che abitarle musicalmente. È dunque alla musica 
che è affidato il compito di restituire la consistenza dinamica della realtà – e, non-
dimeno, il suo significato. Non si esagera, dicendo che la musica di Hosokawa è la 
realizzazione perfetta di questa ritrovata alleanza di forza, suono e senso. Dovevamo 
attendere un compositore giapponese, per ritrovare i fondamenti musicali della 
nostra stessa ontologia. Hosokawa, attraverso la sua straordinaria produzione 
musicale, continua a farci riscoprire la forza e il senso di fare musica. 
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1. Isolazionismo e Cosmopolitismo nella storia della musica 
giapponese

Nella musica di Toshio Hosokawa (Hiroshima, 1955) vivono le stratificate con-
traddizioni della cultura giapponese in rapporto col mondo occidentale, un rap-
porto travagliato e ancora irrisolto, che affonda le sue radici secolari nell’epoca 
degli shogun. L’isolazionismo politico, dunque culturale, conseguito all’ascesa al 
potere di Tokugawa Ieyasu nel 1603, sarebbe stato definito come «zelotismo»1, 
a indicare l’atteggiamento conservatore e nazionalista che avrebbe caratterizzato 
i successivi due secoli e mezzo di storia del Giappone, il cosiddetto periodo Edo, 
in cui il contatto con l’Europa fu assicurato dal 1641 pressoché esclusivamente 
dagli scambi commerciali con i mercanti olandesi nel lembo di terra di Deshima 
nel porto di Nagasaki.

Dopo questo lunghissimo iato, tornò al potere nel 1863 la dinastia imperiale 
(Restaurazione Meiji), che diede il via a un periodo di cosmopolitismo «erodista»2, 

1 A. J. Toynbee, Civilization on Trial, Oxford, Oxford University Press, 1948, p. 193.
2 Id., The World and the West, Oxford, Oxford University Press, 1952, p. 87.
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ossia un graduale quanto rapido assorbimento di molti aspetti del vivere occi-
dentale, fra i quali, in particolare, la musica. I canti della liturgia cristiana fu-
rono riammessi nelle chiese a seguito del veto imposto dallo shogunato e presso 
le bande militari presero forma le prime esperienze di concerto in stile europeo. 
Nelle scuole si scelse di insegnare canzoni tradizionali isolane quanto motivi pro-
venienti dall’Europa e dagli Stati Uniti tradotti nella lingua locale, nell’auspicio 
di crescere generazioni sensibili a  entrambi i repertori.

Tuttavia, la borghesia rampante a cavallo fra XIX e XX secolo concentrò princi-
palmente le proprie risorse e talenti nello sviluppo di una scena locale di musica 
colta europea, in piena emulazione del tardo romanticismo tedesco: nessun vanto 
era più grande per un compositore o per un’interprete dell’epoca se non ottenere 
un diploma nelle massime istituzioni musicali germaniche o asburgiche.

Nei decenni successivi l’unica tendenza che sembrasse opporvisi era la parallela 
fascinazione per la scuola francese di Fauré, Franck e, più tardi, di Debussy, ca-
ratterizzata dall’amore per l’Oriente, le scale pentatoniche, i modi e dall’attenzio-
ne ai riferimenti extra-musicali, agli elementi naturalistici, pittorici e al timbro, 
piuttosto che alla struttura formale, tendenza grazie alla quale, come in un gioco 
di specchi, il Sol Levante per la prima volta riscopriva, attraverso l’assenso occi-
dentale, l’interesse per alcune qualità specifiche della propria tradizione musicale. 
Ecco un primo segnale di quella “impollinazione incrociata” che sarebbe divenu-
ta sempre più fruttifera nel corso del Novecento.

Alla fine della Prima Guerra Mondiale  il Giappone si sarebbe avviato verso 
una nuova stagione di isolazionismo culturale, conseguente alle aggressive poli-
tiche nazionaliste, militariste e imperialiste del governo. In tale contesto, i com-
positori, spesso autodidatti, si occuparono come mai prima d’allora del recupe-
ro, della diffusione e della rielaborazione del patrimonio musicale di ogni parte 
dell’arcipelago nipponico, persino dei canti della minoranza etnica (all’epoca an-
cora non riconosciuta) degli Ainu sull’isola di Hokkaido.

In conseguenza di tale interesse comune per il folklore, sovente i composi-
tori del Minzokushugi (stile nazionalista) sono stati paragonati a Béla Bartók 
(Sânnicolau Mare, 1881 – New York, 1945), sebbene nella sua musica la ricerca 
e l’impiego sistematico di elementi folkloristici che non provengono solamente 
dalla sua terra natia (Ungheria), ma da tutta l’area balcanica e oltre, si amalga-
mino con una base colta mitteleuropea e con un impiego allora avanguardistico 
delle dissonanze, il che esclude una somiglianza, se non vaghissima, fra questi 
musicisti.

Nel secondo dopoguerra tornarono, in un altro brusco rivolgimento, tenden-
ze affini a quelle sorte a inizio secolo: da una parte, una grande attenzione ai 
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Ferienkurse della celebre cittadina tedesca di Darmstadt; dall’altra, il raccogliersi 
attorno alle eminenti figure di Messiaen, Schaeffer e Boulez, che animavano i 
grandi centri musicali parigini. E proprio al conservatorio della capitale francese 
si sarebbe formato Toshiro Mayuzumi (Yokohama, 1929 – Kawasaki, 1997), 
uno dei compositori giapponesi più famosi del Novecento, radicale nella speri-
mentazione, quanto nel pensiero in linea col nazionalismo di Mishima.

Ciononostante, alcune figure di spicco della musica giapponese postbellica 
non si ritrovarono in questi schieramenti di affiliati al mondo accademico o a 
ideali nazionalisti. Nel grande fervore culturale degli anni Cinquanta nacque così 
l’Jikken Kobo (laboratorio sperimentale), non una semplice corrente musicale al-
ternativa, bensì un grande movimento comprendente cinema, teatro, danza e 
altre arti figurative, all’insegna della multi-disciplinarietà e della libertà espressiva, 
in uno spirito che possiamo paragonare a quello di alcune esperienze occidentali 
affini, quali il Blaue Reiter e la Bauhaus in Germania e il Black Mountain College 
negli Stati Uniti.

Tra i musicisti partecipanti, oltre a Kazuo Fukushima, Keijiro Satō, Jōji Yuasa 
e Hiroyoshi Suzuki, spicca il nome di un poco più che ventenne Tōru Takemitsu 
(Tokyo, 1930 – Tokyo, 1996), di cui si tratterà successivamente per comprendere 
come il suo operato abbia influito incontrovertibilmente sul giovane Hosokawa.

Da questo scenario così tripartito, ben presto in un quadro più complesso e in 
continuo mutamento si sarebbero dipanate le vicende artistiche e umane di molti 
compositori, tra cui Toshi Ichiyanagi, Ryōhei Hirose, Maki Ishii, Minoru Miki, 
Makoto Moroi, Akira Miyoshi e Teizo Matsumura, una generazione che, ricor-
diamo, sarebbe stata la prima a tentare un confronto strutturato, ancora oggi in 
divenire, fra cultura giapponese, euroamericana e quelle dei popoli di ogni altra 
parte del mondo, mentre nello stesso periodo in Europa operavano Luigi Nono, 
Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen e György Ligeti, in USA, di Morton 
Feldman, George Crumb e Steve Reich,.

Dagli anni Ottanta a oggi si notano parallelamente la permanenza, da un lato, 
di un’arte di chiaro rimando occidentale, dall’altro, di poetiche dell’ibridazione e 
del confronto fra Oriente e Occidente.

Al primo filone appartengono Ichiro Nodaira (Tokyo, 1953), influenzato 
dagli studi con Manoury e gli spettralisti Murail e Grisey, e un’emergente gene-
razioni di donne compositrici, fra cui Keiko Harada (Tokyo, 1968), sperimen-
tatrice darmstadtiana di timbri raffinati e imprevedibili cambi di metronomo, di 
microtoni e improvvisazioni ai limiti del free-jazz; Misato Mochizuki (Tokyo, 
1969), inventrice di un brillante metodo compositivo basato su principi fotogra-
fici; Karen Tanaka (Tokyo, 1961), fra minimalismo americano, neo-romantici-
smo e speculazioni elettroniche al prestigioso IRCAM di Parigi; e Mari Takano 
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(Tokyo, 1960), allieva di Ferneyhough e Ligeti, in grado di contemperare rock, 
jazz, sonorità di matrice indiana e coreana insieme ai concetti classici europei di 
forma e sviluppo.

Del secondo filone, insieme a Toshio Hosokawa, fanno parte invece Akira 
Nishimura (Osaka, 1953), la cui musica fonde tecniche dell’avanguardia europea 
con eterofonie del gagaku3 e melodie diatoniche o modali in chiave minimalista; 
Somei Satoh (Sendai, 1947), anch’egli cultore del gagaku, oltre che dell’elettro-
nica e del romanticismo europeo; e Dai Fujikura (Osaka, 1977), nelle cui opere 
il violino, il pianoforte, l’oboe conversano frequentemente con lo shō, la biwa, il 
shakuhachi e altri strumenti della tradizione nipponica.

E proprio a partire dalla seconda metà del XX secolo il feedback loop o, meglio, 
l’impollinazione incrociata tra Oriente e Occidente, riveste un ruolo fondamen-
tale nell’estetica di grandi figure dall’altra parte del globo4.

Non sarebbe pensabile, per esempio, la concezione del tempo e dello spazio 
nell’opera di Stockhausen senza i suoi frequenti viaggi in Giappone, scanditi da 
eventi fondamentali nella sua carriera: la visita nel 1966 allo studio di musi-
ca elettronica della NHK (la radio nazionale giapponese) e la contemplazione 
estasiata della cerimonia del tè e del teatro nō, che daranno linfa all’innovativa 
opera elettroacustica Telemusik; l’Expo 1970 di Osaka, dove il padiglione tedesco 
è interamente dedicato per sei mesi alla riproduzione della sua musica in una 
spazializzazione a tutto tondo degli altoparlanti, a dir poco avveniristica5; la com-
missione di Der Jahreslauf, un pezzo per orchestra tradizionale gagaku da parte 
del Teatro Nazionale di Tokyo nel 1977; le frequenti meditazioni nei templi di 
Kyoto, culminate nello stesso anno a Ryoanji con l’ideazione della super-formula, 
una concezione musicale che vuole idealmente abbracciare in un solo principio, 
come di prassi nella visione ecumenistica di Stockhausen, le tradizioni musicali di 
tutto il mondo, imbastendo il progetto del grande ciclo teatrale Licht (luce, origi-
nariamente denominato con il corrispondente giapponese hikari), che lo avrebbe 
impegnato per i futuri due decenni e di cui Der Jahreslauf sarebbe stato il primo 
tassello6.

3 La musica di corte giapponese affermatasi a partire dal periodo Heian (794-1185).
4 Senza contare predecessori illustri quali Wagner, legato al buddhismo, e Debussy, che, notoriamente im-

pressionato da un’orchestra gamelan nell’Esposizione Universale di Parigi del 1889, iniziò a impiegare di frequente 
scale pentatoniche nei suoi lavori e mise l’Onda di Hokusai in copertina all’edizione a stampa de La Mer.

5 K. Stockhausen, Stockhausen on Music. Maryon Boyars, London & New York, 1989, trad. it. di M. 
Viel, Sulla musica, a cura di R. Maconie. Milano, Postmedia Books, 2014. 

6 In ordine di composizione, in quanto la sua apparizione nel ciclo avverrà appena nel 1993, con la 
prima rappresentazione al Teatro dell’Opera di Lipsia della quarta opera a essere completata, Dienstag aus Licht, 
costituendone il primo atto. Si noti anche come Der Jahreslauf costituisca il più grande Einschub (inserto) di 
Licht, in quanto unico atto di tutto il ciclo di sette opere non composto a partire dalla succitata super-formula.
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In secondo luogo, la portata del fenomeno John Cage (Los Angeles, 
1912 – New York, 1992) deve la sua grandezza anche ai suoi felici incontri con 
l’Oriente, in particolare con il buddhismo zen, attraverso il maestro Daisetsu 
Teitaro Suzuki, e con il testo di divinazione cinese I Ching, come l’originalità di 
Olivier Messiaen (Avignone, 1908 – Clichy, 1992) ha origine in parte dallo stu-
dio approfondito dei raga e dei tala indiani, oltre che, ancora una volta, dall’amo-
re per la cultura del Giappone, omaggiata direttamente nei Sept Haïkaï (1962), 
composti dopo avervi trascorso la sua luna di miele con la pianista Yvonne Loriod.

Nel teatro musicale di Harry Partch (Oakland, 1901 – Encinitas, 1974), d’al-
tro canto, è programmatica la ripresa di elementi del teatro nō e kabuki, così come 
del kathakali indiano e dell’opera di Pechino7.

Pierre Boulez (Montbrison, 1925 – Baden-Baden, 2016), inoltre, ha dichia-
rato8 apertamente il forte impatto della musica giapponese sulla sua poetica, a 
partire dal capolavoro giovanile Le Marteau sans Maître (1955).

Infine si può individuare una linea diretta che, partendo da Giacinto Scelsi, 
passa per il già citato John Cage, l’ultimo Luigi Nono, il suo allievo Helmut 
Lachenmann, Salvatore Sciarrino9 e arriva fino a Mark Andre, in grado di traccia-
re un percorso che comprende: l’utilizzo sapiente del silenzio in funzione dialet-
tica rispetto al suono; una micro- e macro-forma abilmente modellate all’infuori 
dello stampo fortemente direzionale del canone occidentale; e l’emancipazione 
dei suoni non convenzionali prodotti dagli strumenti, anch’essi rapportati dialet-
ticamente con il suono standard, come il crudo e il cotto, simili a certi “stridori” 
accuratamente ricercati nella musica giapponese in una mimesi naturalistica lon-
tana dalla ricerca della perfezione della tecnica occidentale.

Tali tendenze di così forte rottura con il passato che caratterizzano le avan-
guardie europee e americane in realtà si inscrivono perfettamente in due concetti 
germinali dell’estetica giapponese, il ma e il sawari, di cui si cercherà di dare una 
sintetica spiegazione attraverso i numerosi esempi che offrono le composizioni di 
Takemitsu e Hosokawa.

2. L’influenza di Takemitsu sulla poetica di Hosokawa

Il giovanissimo Takemitsu che, come detto, si gettò a capofitto nel vivacissimo 
ambiente del Jikken Kobo nei primi anni Cinquanta, non era ancora il composi-

7 H. Partch, Genesis of a Music, New York, Da Capo Press, 1974.
8 P. Boulez, J. J. Nattiez (ed.), Orientations: Collected Writings, translated by M. Cooper, Cambridge 

MA, Harvard University Press, 1990.
9 Alcune delle tecniche adoperate nella sua opera per flauto possono essere lette alla luce della prassi 

esecutiva dello shakuhachi, flauto di bambù della tradizione giapponese.
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tore affermato che avrebbe infiammato gli animi delle platee internazionali nei 
decenni successivi.

Il suo cammino di vita iniziò, similmente a Hosokawa, con il rifiuto della mu-
sica della sua terra quando, lontano da suo padre, grande collezionista di dischi 
jazz dell’epoca d’oro del Dixieland, era costretto a frequentare le scuole elementa-
ri ospite da una zia che soleva intrattenersi con il koto10, il cui suono, a posteriori, 
avrebbe associato ai mesti anni della guerra.

Il suo atteggiamento ancora molto “erodesco” si rafforzò ulteriormente al ter-
mine del conflitto in un clima generale di completo rifiuto di tutto ciò che fosse 
riconducibile alle tradizioni, associato inevitabilmente alla retorica nazionalista. I 
primi amori musicali di Takemitsu, infatti, furono Franck, Roussel, Fauré, sboc-
ciati con l’ascolto radiofonico, e i primi studi riguardarono le partiture americane 
messe a disposizione dal governo occupante.

Ciononostante, il primo vero maestro di Takemitsu fu Yasuji Kiyose, espo-
nente del Minzokushugi prebellico, che nel frattempo con altri colleghi aveva 
formato il Shinsakkyokuha (gruppo della nuova composizione), attraverso il quale 
nel dicembre del 1950 sarebbe avvenuto, paradossalmente, con Lento in due mo-
vimenti per pianoforte solo, il debutto di un giovane proiettato ben presto verso 
altri indirizzi estetici.

D’altronde passò meno di un anno prima della fondazione, nel settembre 
1951, del Jikken Kobo, in cui, dopo il fiasco e le lacrime della prima di Lento, 
finalmente Takemitsu poté espandere la propria tavolozza grazie al confronto con 
artisti pronti a rompere gli schemi. Erano gli anni della lettura del monumentale 
trattato della Technique de mon langage musicale di Messiaen e del recente Lydian 
chromatic concept of tonal organization (1953) di George Russell, notissimo presso 
tutti i jazzisti del tempo. Erano gli anni delle prime sperimentazioni elettroacusti-
che, delle prime colonne sonore per il cinema e per il teatro e della scoperta della 
Seconda Scuola di Vienna, con la prima assoluta in Giappone del Pierrot Lunaire 
di Schönberg nel 1953 e, in seguito, con l’analisi delle partiture di Webern e i 
primi esperimenti seriali.

Ma fu il Requiem per orchestra d’archi (1957) a rendere noto e richiesto il 
nome di Takemitsu all’estero. Ciò avvenne quasi per caso, tramite l’intuito for-
midabile di un anziano e riverito maestro della musica che si trovava in visita in 
Giappone nel 1959 e che, ascoltando su sua richiesta musica moderna giapponese 
nella sede della NHK, rimase colpito da una registrazione in particolare, ripro-
dotta per errore: il maestro era niente meno che Igor Stravinsky (Lomonosov, 
1882 – New York, 1972) e la registrazione in questione era proprio quella del 

10 Strumento tradizionale giapponese della famiglia delle cetre, simile al dulcimer e al salterio, costituito 
da una grande tavola di legno orizzontale, tredici corde e ponticelli mobili.
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Requiem. Bastò un invito a pranzo e una chiacchierata. Da quell’episodio, le com-
missioni da parte di importanti orchestre americane iniziarono a crescere e il 
nome di Takemitsu si sparse nelle sale da concerto di tutto il mondo.

Gli anni Sessanta furono contraddistinti, per Takemitsu, da una grande proli-
ficità creativa e dalla costante ricerca di nuove soluzioni espressive.

Lo studio delle pagine di Debussy gli permise di raffinare l’orchestrazione, 
sviluppando un gusto per strati strumentali indipendenti, definiti spazialmente e 
timbricamente.

D’altra parte, avvenne il cosiddetto “shock Cage”: la scoperta del compositore 
americano attraverso il suo Concerto per pianoforte e orchestra (1958), eseguito 
nel 1961 al Festival di musica contemporanea di Osaka, lo sconvolse, mettendo 
in discussione molti preconcetti musicali che dava per assodati. Nel repertorio 
takemitsiano, quindi, cominciarono a fare capolino partiture grafiche, pezzi per 
pianoforte preparato e l’utilizzo dell’aleatorietà (ad es. in Corona del 1962), ma 
soprattutto, la riconsiderazione del proprio patrimonio culturale.

Ancora una volta, la profonda ammirazione da parte di un occidentale per 
l’Oriente fece riemergere ciò che era taciuto nell’animo giapponese. Sebbene in 
alcune musiche per il grande schermo e in certe manipolazioni elettroacustiche 
di Takemitsu fossero già presenti le sonorità di strumenti giapponesi, il loro im-
piego era rimasto solamente superficiale ed estemporaneo. Dopo lo shock Cage, 
invece, la sua musica gradualmente si intrise di suoni, idee e rimandi alla prassi 
esecutiva nipponica.

Il processo raggiunse l’acme nel periodo sperimentale con November Steps per 
biwa11, shakuhachi e orchestra (1967), scritto su commissione della New York 
Philarmonic sotto la direzione di Seiji Ozawa.  Il pezzo deve il proprio nome 
all’esser stato composto in novembre, ai passi avanti che riconosceva di aver com-
piuto nella sua carriera con quest’opera, ma anche alla struttura complessiva, ri-
partita in undici variazioni, gli steps, appunto, danmono in giapponese (che pos-
sono significare anche i gradi del karate, le stanze di una ballata o le scene di uno 
spettacolo nō). Tuttavia, le variazioni sono intese con una coerenza che si sottrae 
al metodo analitico occidentale e piuttosto si devono leggere come delle scene 
pian piano svolte da un rotolo di pittura giapponese (emakimono).

Sulla scorta di Eclipse per biwa e shakuhachi dell’anno precedente, Takemitsu 
riuscì a integrare con l’orchestra i due grandi virtuosi dei rispettivi strumenti 
(Kinshi Tsuruta e Katsuya Yokoyama), non avvezzi alla notazione musicale oc-
cidentale, adoperando per le loro parti una scrittura simbolica ad hoc, in rispetto 
della prassi esecutiva molto fluida, libera del loro repertorio convenzionale, piut-

11 Strumento simile al liuto o alla chitarra, le cui corde sono pizzicate tramite un grande plettro di forma 
triangolare.
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tosto che secondo i concetti occidentali “in battere” o “a tempo”, e dell’intonazio-
ne mobile di quegli strumenti, lontani dal temperamento equabile.

November Steps perciò non si propone come un’idillica fusione fra est e ovest, 
traboccante di facili esotismi tardoromantici, ma come un dialogo alla pari, con-
dotto il più delle volte in alternanza delle parti (i due solisti e l’orchestra) che, 
anzi, accentua le differenze tra i due universi paralleli e supera l’impasse della mera 
giustapposizione per mezzo di meditati punti di giuntura, che assicurano una 
transizione convincente tra le sezioni, e di richiami metaforici tra i due gruppi a 
confronto: l’arpa suonata prés de tables o in glissando sulle corde con una moneta, 
riproducendo l’attacco abrasivo del plettro sulla biwa; i pizzicati Bartók dei vio-
loncelli sovrapposti ai gong e ai tam-tam percossi con legni e metalli; le oscillazio-
ni microtonali in risposta alle note non temperate dello shakuhachi; il radunarsi 
attorno alcune note “chiave” tenute (pedali); il raddensarsi, all’apparenza atonale, 
di grumi sonori, ricavati non altro che da verticalizzazioni di tutte le altezze di 
scale pentatoniche o modi tradizionali.

L’opera si riconnette al principio del ma, «una forza espressiva che riempie il 
vuoto tra gli oggetti separati nel tempo e nello spazio»12, nelle lunghe pause che 
separano i gesti cadenzati degli interpreti di biwa e shakuhachi, negli spazi che 
sembrano incolmabili fra il mondo dell’orchestra e dei due solisti, nell’avvicen-
darsi imprevedibile eppure coerente di sonorità fuori dalla storia, al contempo 
avanguardistiche e antichissime.

Si riconnette, inoltre, al principio del sawari, che si può riferire al «bel ru-
more» emesso dalla biwa, al verbo toccare, a un ostacolo in grado di sollecitare 
uno sforzo ulteriore o, nelle parole dello stesso compositore, anche alla «funzione 
biologica mensile della donna, definita in giapponese ‘il sawari mensile’ – un 
inconveniente naturale per le donne, ma essenziale per avere un figlio. Per me c’è 
qualcosa di simbolico in questo: l’inconveniente è potenzialmente creativo. Nella 
musica l’ostacolo artificiale nell’emissione sonora produce il suono. Il suono di 
biwa risultante è forte, ambiguo, profondamente significativo»13.

November Steps riscosse un meritato successo che mostrò ai giovani composito-
ri un’ulteriore via percorribile. Fra loro vi era anche il giovane Toshio Hosokawa 
che, proprio dall’ascolto di una importante registrazione di questa composizione, 
diretta dal suo idolo Seiji Ozawa, decise presto di avvicinarsi alla scrittura musi-
cale. Hosokawa nacque e crebbe in una società giapponese già fortemente occi-
dentalizzata, e quindi per la maggior parte lontana da quella cultura tradizionale 

12 P. Burt, La musica di Tōru Takemitsu, Milano, Ricordi, 2003.
13 T. Takemitsu, Confronting Silence. Selected Writings, translated and edited by Y. Kakudo and G. 

Glasgow, Berkeley, Fallen Leaf Press, 1995, trad. it. dell’estratto a cura di chi scrive.
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accantonata e in parte rifiutata già a partire dalla rinascita economica del secondo 
dopoguerra. Nonostante figure esemplari come Tōru Takemitsu avessero cer-
cato, come detto, già dagli anni Cinquanta del secolo scorso, una connessione 
tra la cultura musicale prettamente giapponese e quella occidentale, la maggior 
parte dei musicisti del tempo continuavano a vedere nella musica europea il loro 
principale interesse di approfondimento. Anche per la generazione di Hosokawa, 
quindi, suonare come i musicisti europei e scrivere come i compositori tedeschi 
o francesi rimaneva la più alta aspirazione; ed è proprio per tale motivo che già a 
vent’anni Hosokawa decise di trasferirsi per la prima volta in Europa, a Berlino, 
per proseguire gli studi musicali.

3. Hosokawa e l’incontro con la musica tradizionale giapponese

Da bambino, Toshio Hosokawa sentiva la madre suonare il koto. Egli all’epoca 
detestava quella musica, espressione di un mondo al quale il giovane, come molti 
della sua generazione, non sentiva più di appartenere. La curiosità di Toshio vol-
geva invece lo sguardo verso la tradizione classica europea di storici autori come 
Bach, Mozart e Beethoven.

Trasferitosi in Germania per poter continuare i suoi studi in questa direzione, 
ebbe l’occasione a Berlino di conoscere Isang Yun, compositore coreano che per 
primo gli fece notare l’importanza di riavvicinarsi alla cultura del proprio Paese 
di origine, e fu sempre a Berlino, paradossalmente, che Hosokawa assistette per la 
prima volta a uno spettacolo di musica gagaku.

Tuttavia, la curiosità verso nuovi linguaggi lo portarono presto a Darmstadt. 
A quel tempo i punti di riferimento erano soprattutto la musica di Luigi Nono 
e successivamente quella di Helmut Lachenmann. A Darmstadt ebbe modo di 
incontrare Brian Ferneyhough e il compositore svizzero Klaus Huber. Hosokawa 
si sentì subito in sintonia con Huber. Decise quindi di trasferirsi a Friburgo per 
continuare gli studi sotto la sua guida. Huber lo incoraggiò molto e lo convinse 
presto ad approfondire la storia e la tradizione del proprio Paese d’origine a tal 
punto che Hosokawa decise di prendersi un semestre di pausa dall’Accademia per 
recarsi nuovamente in Giappone.

Tornato in patria, approfondì soprattutto il gagaku e il canto shomyo del-
la tradizione buddhista. Nel 1985 conobbe Mayumi Miyata, studiosa del gaga-
ku e grande interprete di shō, l’organo a bocca giapponese. Su esempio di Tōru 
Takemitsu, l’approfondimento della cultura giapponese per Hosokawa non si 
fermò solo all’aspetto estetico della musica tradizionale, ma si spinse soprattutto 
verso la necessità di carpirne l’essenza filosofica e spirituale. I due concetti di ma 
e di sawari, più volte usati da Takemitsu nel concepire e nello spiegare l’essenza 
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della sua musica, anche in Hosokawa diventano elementi fondanti del proprio 
modo di comporre.

Il ma, che spesso viene identificato con il concetto di “vuoto”, di “silenzio”, in 
realtà rappresenta un pensiero filosofico molto più ampio e complesso. All’interno 
del ma il vuoto non è il nulla, ma è vuoto che collega, che unisce, il “silenzio” non 
è riposo ma è preparazione al suono. Ecco allora che nella musica di Hosokawa il 
concetto di “silenzio” non prende il semplice significato di “pausa” ma acquista 
una dignità sonora, come vedremo più avanti, al pari del suono stesso al quale si 
contrappone con raffinatissima stabilità.

Il sawari che invece sembra richiamarsi a un aspetto più prettamente tecnico 
della musica, ovvero all’attacco del suono, all’accento sonoro, timbrico, anch’esso 
con Takemitsu, come già visto, acquista un senso estetico e filosofico di prim’or-
dine, divenendo quel gesto, quel “rumore necessario” che va ad arricchire o a 
contrastare la purezza del suono. Hosokawa naturalmente prende a prestito da 
Takemitsu anche questo pensiero e lo fa proprio. Nella musica di Hosokawa il 
sawari diventa soprattutto perturbazione della quiete, tensione inaspettata che 
graffia l’equilibrio.

I concetti di ma e di sawari trovano posto con coscienza nella musica di 
Hosokawa a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta; tuttavia, il composi-
tore sentì di aver trovato una propria via espressiva indipendente solo nelle com-
posizioni dei primi anni Novanta con la serie di brani strumentali denominati 
Landscape, dei quali il più caratteristico, foss’anche solo per l’inconsueta strumen-
tazione, risulta essere Landscape V per shō e quartetto d’archi del 1993.

4. Hosokawa e gli strumenti della tradizione giapponese

Dalla seconda metà degli anni Ottanta numerose sono le composizioni di 
Hosokawa dedicate in parte o interamente a strumenti della tradizione giappone-
se. Uno degli strumenti al quale ha dedicato maggiore attenzione è sicuramente il 
già citato organo a bocca shō, strumento a fiato costituito da diciassette canne di 
bambù. All’estremità di ogni canna è fissata un’ancia, mentre dei fori laterali alle 
canne permettono di far suonare o meno le canne corrispondenti.

Lo shō deriva dallo sheng, strumento tradizionale del sud-est asiatico. Lo sheng, 
a differenza dello shō, si presenta in diversi tagli ed è dotato di un’imboccatura 
allungata che agevola l’esecutore nei passaggi melodici rapidi e virtuosistici, ca-
ratteristica tipica soprattutto dello sheng cinese. In Giappone invece, lo shō, di 
piccole dimensioni e privo di imboccatura, risulta uno strumento meno agile. 
Queste caratteristiche hanno portato alla codificazione di uno stile esecutivo assai 
più meditativo, costituito essenzialmente da successioni accordali la cui codifica-
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zione è divenuta la prassi musicale dello strumento all’interno della tradizionale 
orchestra gagaku.

5. Landscape

Gli anni 1992-1993 rappresentarono un periodo di intensa creatività per 
Hosokawa; in quei soli due anni scrisse l’intero ciclo dei Landscape: Landscape 
I per quartetto d’archi (1992), Landscape II per arpa e quartetto d’archi (1992), 
Landscape III per violino e orchestra (1993, rev. 1996), Landscape IV per quintet-
to d’archi (1993), Landscape V per shō e quartetto d’archi (1993).

Landscape V, il meno convenzionale del ciclo, fu composto per il Kitakyushu 
International Music Festival ed eseguito il 4 Novembre 1993 dal Jean Sibelius 
Quartet con Mayumi Miyata allo shō. L’idea alla base dell’intera composizione 
fu quella di trovare un perfetto punto di incontro tra due famiglie strumentali di 
così lontana tradizione: da una parte il quartetto d’archi, che rappresenta una del-
le compagini strumentali più emblematiche del far musica occidentale, dall’altra 
parte lo shō, il cui timbro e la cui trattazione accordale rappresentano l’immagine 
della tradizione musicale colta giapponese. Hosokawa dal punto di vista timbrico 
compositivo non cerca la differenziazione e lo scontro tra le due realtà sonore, 
come fa ad esempio Takemitsu in Distance per oboe e shō (1972), al contrario 
tende a fondere il più possibile le due dimensioni timbriche, restituendoci al me-
glio quel concetto di “impollinazione incrociata tra Oriente e Occidente” che è 
l’essenza e l’oggetto delle nostre riflessioni sulla musica di Hosokawa.

Lo stesso compositore dichiarò in un’intervista di essersi fatto influenzare, per 
la scrittura di questo brano, non solo dalla tradizione figurativa giapponese, ma 
anche dalla pittura occidentale contemporanea, in particolare da quella dell’arti-
sta americano Mark Rothko

In Landscape V ho creato un mondo sonoro in cui il timbro dello shō e quello del 
quartetto, pian piano, si mischiano e si confondono in “nuvole di suoni”. In questo 
sono stato molto influenzato dal mondo della pittura, in particolare dalle opere di 
Mark Rothko. I suoi quadri consistono semplicemente nella collisione di una larga 
campitura di colore con un’altra, ma i suoi colori hanno una profondità che raggiunge 
una dimensione direi religiosa. L’incontro con uno strumento come lo shō, poi, ha 
prodotto molti cambiamenti nella mia musica. Nel 1985 ho conosciuto Mayumi 
Miyata, interprete di shō, da cui ho ricevuto molti insegnamenti - una musicista che 
per me è stata fondamentale14.

14 A. Nishimura, “In conversazione con Hosokawa”, in L. Galliano (a cura di), Lotus. La musica di 
Toshio Hosokawa, Milano, Auditorium, 2013, p. 173.
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Il compositore però non si ferma qui. Con questo brano, infatti, ci mostra con-
temporaneamente altre importanti dimensioni sonore. Da una parte vi sono ap-
plicati i già citati concetti di ma e di sawari, dall’altro Hosokawa esplora due ulte-
riori pensieri propri dell’estetica e della filosofia giapponese: quello di «paesaggio 
a prestito» e quello di «panorama su due dimensioni».

Il concetto di ma, che permea in generale gran parte dell’opera di Hosokawa, 
in Landscape V addirittura diventa l’incipit della composizione stessa. Infatti, il 
brano inizia con un’intera battuta coronata di silenzio, dal quale gli archi entrano 
impercettibilmente con suoni di armonici; lo stesso fa lo shō una battuta più in là. 
Al principio quindi la linea di confine tra silenzio e suono risulta indefinibile e la 
fusione tra gli strumenti è totale.

Il concetto di sawari viene invece espresso da Hosokawa attraverso pertur-
bazioni nel tessuto sonoro degli archi. Grazie al caratteristico timbro di attacco 
accentato, balzato, sfregato di questi strumenti, l’interruzione dello scorrimento 
lineare del quartetto viene a rompere la perfetta fusione tra le compagini timbri-
che, mettendo in risalto due diverse dimensioni sonore. Il compositore quindi ci 
mostra qui la sovrapposizione tra due immagini sonore differenti, ma non come 
due entità in disposizione gerarchica, come avviene ad esempio con il concetto di 
melodia ed accompagnamento nella tradizione musicale occidentale, ma al con-
trario come una sovrapposizione di due panorami differenti, uno davanti all’altro, 
ambedue con pari dignità sonora.

Altro elemento accennato che torna nella disposizione sonora del Landscape V 
è quello di «paesaggio a prestito», concetto che Hosokawa prende dalla tradizio-
nale arte dei giardini giapponesi. In questa tecnica di disposizione, la progettazio-
ne del giardino giapponese, il cui ordine denota chiaramente la mano dell’uomo 
nel realizzarlo e nel disporne gli elementi costituenti, viene però realizzata tenen-
do conto del paesaggio preesistente, paesaggio che diventa parte integrante fon-
damentale del giardino stesso. Hosokawa trasferisce lo stesso concetto in ambito 
musicale, e in Landscape V lo ottiene soprattutto contrapponendo lo shō nel suo 
tradizionale uso a fasce accordali all’artificiosità nella trattazione creativa degli 
strumenti ad arco, prerogativa caratteristica della musica occidentale.

Nella musica mi aspetto di sentire una voce [...] che scorre al fondo dell’esistente [...] 
...Quella voce [...] è un canto che non ha canto, è una voce che sembra non poter 
parlare che del silenzio, che scorre ai fondamenti dell’esistenza 15.

15 T. Hosokawa, ivi, p. 215.
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In occasione del concerto dedicato ad Hosokawa, previsto nella giornata succes-
siva al convegno, gli studenti del Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste 
sono stati invitati a rendergli omaggio non solo eseguendo la sua musica ma 
anche realizzando lavori inediti, a lui dedicati, sia per organico strumentale che 
in formato audiovisivo.

Oltre ai due prestigiosi omaggi d’autore, firmati da Claudio Ambrosini e 
Filippo Perocco, la serata ospitata al Teatro Miela nell’ambito del Festival Satie 
ha proposto la première di una decina di brani direttamente o indirettamente 
ispirati ad Hosokawa. Le opere, che prendono spunto da alcuni elementi fon-
damentali del linguaggio compositivo del Maestro giapponese, sono state ese-
guite in prima assoluta e introdotte dai relativi autori durante la seconda parte 
del convegno, all’interno di un workshop a loro dedicato. 

Di eterogenea realizzazione e intenzionalità espressiva, i lavori sono accomunati 
da alcuni concetti ricorrenti, come quello della natura, tanto caro ad Hosokawa, del 
paesaggio e, più in generale, del rapporto dialettico tra l’io e la natura.

La maggior parte delle creazioni è caratterizzata da un’ampiezza quasi aforisti-
ca, in grado di evocare  una o più immagini sonore. 

Protagonista assoluto di questo omaggio è lo strumento solista. 

A CURA DI ROBERTO BORIN E FRANCESCO GULIC

Presentazione delle prime assolute in 
omaggio a Toshio Hosokawa 
composte dagli studenti del 
Conservatorio “G. Tartini” ed eseguite 
al Teatro Miela di Trieste il 15 maggio 
2021 nell’ambito del Festival Satie 
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Innanzitutto, il pianoforte, con ben cinque brani; ma anche il violino, al quale 
sono state riservate due opere. 

Il seminario si è concluso con la presentazione dei tre lavori audiovisivi elabo-
rati dagli studenti del corso di Musica Elettronica.

Omaggi d’autore

Anche di notte profuma il gelsomino, haiku per pianoforte (2021) di Claudio 
Ambrosini (1948)

Tra le molte cose della cultura giapponese che ammiro c’è da una parte la pre-
cisione –  includendo nel concetto anche concentrazione, equilibrio, essenziali-
tà– e, dall’altra, la sensibilità che, a sua volta, si fa cura, raffinatezza, eleganza... 
Attenzione per il dettaglio, amore del bello, del suo preciso manifestarsi, che si 
ritrova per esempio ogni anno, nel momento di stupore che accompagna la fio-
ritura dei ciliegi. 
Penso che questi due aspetti si possano ben ritrovare anche nella sottile poesia 
degli haiku, sintesi perfetta di intuizione, misura, grazia, acume, delicatezza, equi-
librio, forma.

Anche di notte profuma il gelsomino è stato scritto ricordando il pittore Giorgio 
Teardo ed è il primo di un ciclo di haiku per pianoforte dedicato a Toshio 
Hosokawa.(Claudio Ambrosini)

Dalla brina per pianoforte (2014) di Filippo Perocco (1972)

Nel Dicembre 2013 una pianista giapponese mi contattò per commissionarmi 
un brano per pianoforte da eseguire come pezzo contemporaneo a scelta in un 
concorso pianistico.
Decisi di comporre un lavoro non tipicamente “da concorso”, evitando forzature 
di scrittura attenendomi invece a quello che è il mio concetto di virtuosismo.
Chiesi alla pianista di inviarmi la registrazione di un canto tradizionale giappone-
se intonato da lei stessa.
Dalla Brina parte da quel materiale e cerca di congelare i detriti di quella melodia 
ridisegnandone i profili.
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Prime assolute 

Dunkel und Helligkeit ( 暗くて明るい ) per violino (2021) di Sonia Ballarin 
(1974)

Il brano nasce da vari itinerari sulla contemporaneità affrontati durante le lezioni del 
M° Fabio Nieder, con l’intento di indagare sui concetti come forma, struttura, regi-
stro-timbro, rapporto metro-ritmo, uso dei gesti-suono, varietà di dinamiche e altre 
tipiche sonorità collegate a un determinato strumento musicale. Lo strumento desti-
natario è il violino e l’intero brano si basa sull’intervallo di seconda minore, sul suo 
rivolto e su due relativi trasporti. Uno degli intenti latenti di questo edificio sonoro è il 
potenziale riferimento polifonico prodotto e suggerito dall’estrema densità melodica 
dello strumento solista.

Cadenza per violino (2021) di Roberto Borin (1987)

L’idea che sta alla base di questo brano, dedicato al celebre compositore giappo-
nese Toshio Hosokawa, prende origine da due soli gesti sonori che rappresentano 
l’intero motore della composizione. Questa si sviluppa attraverso brevi episodi in 
cui trova spazio la giustapposizione tra gesti aerei e segmentati di suoni rapidi, 
con lunghi e pesanti momenti di quasi immobilità sonora. La tipica energica 
gestualità iniziale dell’improvvisazione strumentale lascia spazio a un momento 
di meditata polifonia, per arrivare poi all’esplosione intervallare del materiale di 
partenza e al definitivo riassetto della sonorità entro un unico rigido centro di 
gravità.

Linee per pianoforte (2021) di Jacopo Cerpelloni (2000)

Attingendo alla poetica di Hosokawa, gli elementi distintivi di Linee sono l’orizzon-
talità, dunque l’individualità delle singole voci, e la compresenza di elementi della 
tradizione musicale e dell’innovazione sonora. Partendo da un soggetto a dodici 
note, il brano si struttura come una fuga: la singolarità delle linee viene esasperata e i 
divertimenti diventano momenti musicali contrastanti per stile e materiale sonoro, 
sempre derivato dal soggetto, ai più cromatici stretti contrappuntistici.
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Cinque Aforismi per pianoforte (2021) di Paolo Fiappo (1999)

Il ciclo di aforismi si compone di cinque brevi composizioni per pianoforte solo. 
L’opera nasce e si sviluppa seguendo la tecnica dell’anamorfosi, con cui ho cercato 
di lavorare per creare delle composizioni limpide e di facile comprensione anche 
per chi non è particolarmente avvezzo alla musica contemporanea. Ispirato a due 
opere di compositori precedenti, quali Schumann e Chopin, ho composto prima 
Etude 17/2 (Anamorfosi Prima), da cui poi di riflesso nasce L’Abbraccio, l’evoluzio-
ne logica del primo aforisma. Segue poi Lied ohne Worte dove il pianoforte canta 
e si accompagna allo stesso tempo. Infine, troviamo Is this the End? e Maybe... che 
vogliono chiudere il ciclo di aforismi, ma allo stesso tempo creare un’atmosfera 
sospesa, dove non vi è né inizio né fine.Toshio Hosokawa, con il suo linguaggio 
particolare, che fonde la cultura occidentale con quella orientale, mi ha ispirato 
per la sua ricerca del suono, in tutte le sue sfaccettature, ma soprattutto per il gesto 
musicale che riesce a dare nelle sue composizioni, molto elaborato, ma allo stes-
so tempo con un’eleganza unica, che riesce a cullarti nella tradizione giapponese.

Hanagasumi ( 花霞 ) Etude - homage to Hosokawa, per pianoforte (2021) di 
Francesco Greco (1999)

Hanagasumi 花霞, in italiano “nebbia di fiori” (花=fiore, 霞=foschia, nebbia), è ispirato 
alla musica e all’estetica del compositore giapponese Toshio Hosokawa, alla natura e al 
rapporto con essa. Come il Maestro dichiara all’interno dei suoi scritti (in particolare 
si cfr. Dal profondo della terra - Musica e Natura), Hosokawa si propone con la pro-
pria opera di «promuovere un evoluzione nella ricezione (auditiva), in stretto rapporto 
con la natura e al di là delle convenzioni». Hanagasumi nasce da una riflessione sulla 
percezione, sulla totalità di stimoli che un essere umano può ricevere dal suo corpo 
a contatto con il mondo che lo circonda. L’idea di bellezza sorge da questo contatto, 
da questo insieme di sensazioni che il nostro corpo elabora in maniera estemporanea. 
Purtroppo, però, il campo di ricezione umano è limitato, possiamo udire solo una certa 
gamma di suoni, apprezzare un minuscolo ventaglio dell’intero spettro elettromagneti 
co, lo spettro visibile, sentire al contatto con la pelle, toccare, solo determinate cose. Un 
gruppo di ricercatori dell’università di Tel Aviv, guidato da Itzhak Khai, ha scoperto che 
se la nostra coclea e le cellule ciliate al suo interno riuscissero a captare frequenze fino a 100 
KHz, potremmo sentire alcune piante “urlare” nel caso gli venisse tagliato un ramo o in 
caso di siccità. Allo stesso modo è affascinante pensare a quanti altri colori, nell’infrarosso 
o nell’ultravioletto, potremmo vedere se i nostri occhi ne fossero in grado o, ancora, cosa 
succederebbe se fossimo capaci di “toccare” un campo elettromagnetico. L’immagine della 
foschia ( 霞 ), rappresenta il limite dei nostri sensi e il fiore ( 花 ) la bellezza confinata in esso.-
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Doline, costiere lontane - Epigram-Landscape, per pianoforte (2021) di 
Francesco Gulic (1999)

La composizione si dipana lungo sei versi che cantano di un paesaggio sospe-
so nella memoria, più che vissuto nella pienezza dell’attimo, in un’alternanza 
meditativa fra blocchi accordali e discese melodiche che richiamano, sin dal 
titolo, spazi naturali di spiccata verticalità, a volte accoglienti, a volte aspri e 
minacciosi.

Onde collinari per pianoforte (2021) di Benjamin Mascotto (2000)

Onde collinari rappresenta una fotografia della città di Trieste: una morbida 
linea immaginaria di una collina che si distende verso il mare; i palazzi spigolosi 
che interrompono il bilanciamento perfetto e dolce della natura; l’orizzonte 
dove l’unione tra le profondità del mare e il cielo non viene mai spezzato; e io 
che dialogo con tutti questi aspetti contrastanti tra loro, ma essi sono parte di 
una sola città. Ho utilizzato la musica come corrispondenza della mia sensibi-
lità di fronte alla natura, allo spazio e a ciò che sta all’interno di esso. Il breve 
brano pianistico è sviluppato con un rapporto costante di seconda minore e 
terza minore.

Composizioni elettroniche e multimediali

2021 (2021) composizione elettronica di Leonard Medica Gregorič (1997)

2021 è composto da cinque brevi episodi di sovrapposizioni di registrazioni elettroma-
gnetiche e field recording acustici tradizionali. Queste sovrapposizioni rappresentano il 
rapporto tra l’attività umana e quella dell’ambiente, e il modo in cui si influenzano a 
vicenda. Attraverso l’utilizzo dei field recording cerco di ricontestualizzare gli ambienti 
sonori quotidiani e rendere palpabile la bellezza timbrica e la complessità formale che 
questi ambienti contengono in sé stessi, ma che regolarmente diamo per scontate. Le 
registrazioni elettromagnetiche rappresentano invece tutto quello che ci circonda e 
che non siamo in grado di percepire attraverso i nostri sensi. Il silenzio che separa gli 
episodi si ispira all’utilizzo del vuoto nell’arte figurativa occidentale, ed è inteso come 
momento di respiro e riflessione.
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Gremiti Silenzi composizione multimediale (2021) di Umberto Maria Boldarin 
(1997)

Gremiti Silenzi è il frutto di alcuni pomeriggi di marzo trascorsi in una campagna dalla 
quale si respira il profumo del mare. In quei pomeriggi ho cercando di inquadrare 
il posarsi d’un bombo su di un tarassaco, i profili d’un paesaggio spoglio, l’ansa di 
un fiume. I suoni della natura erano calmi, sereni e solo ogni tanto si sentiva un’eco 
lontana di un qualche rumore troppo distante per essere riconosciuto. Immerso in 
quel silenzio pieno di vita non ero solo io a guardarmi intorno, anche quel luogo mi 
stava osservando. Ho visto la nebbia nascere e modellare i contorni del sole, ho colto 
l’attimo d’una piccola imbarcazione che attraversa l’inquadratura sul filo dell’acqua 
mentre un’anatra si leva in volo, probabilmente impaurita dal rombo di quel motore 
a scoppio. In quei luoghi tutto risuona, in una scena d’interno vibra il paralume di 
una lampada, come se percepisse il passaggio di quell’imbarcazione e le increspature 
dell’acqua tutt’intorno. Il ticchettio di un orologio a pendolo che non segna l’ora ma 
suona e basta, l’accompagna. Una brocca si riempie e si svuota d’acqua, come un 
mantice, come un respiro nei cui riflessi di vetro si intravede un mormorio di bollicine.

Rain. A Landscape through me composizione multimediale (2021) di Carlo 
Presot (1981)

In Rain ho cercato di osservare l’esperienza del fenomeno temporalesco attraver-
so due prospettive del rapporto tra Io e Natura, che possiamo sintetizzare come 
occidentale e orientale, e che a mio avviso hanno alcune assonanze con una parte 
dell’estetica del compositore giapponese Toshio Hosokawa.
L’Io, in un primo tempo impaurito dalla forza devastante dell’evento atmosferico, 
supera la tentazione di considerare la Natura come realtà (ma anche forza ostile) 
“altra da sé” e, accettando di farsi attraversare da essa, si riscopre compartecipe 
della sua essenza vitale. In questa (ri)trovata armonia tra Io e Natura, cara alla 
cultura dell’Estremo Oriente, la necessità deterministica del soggetto occidentale 
si disgrega e rimane una nuova realtà nella quale Uomo e Natura sono parte di 
un Tutto, entità indistinte che compartecipano della stessa energia. Proprio in 
questa depersonalizzazione può trovarsi un’assonanza con l’estetica del compo-
sitore giapponese che, pur sospeso tra due culture, cerca nel depotenziamento 
dell’Io una premessa essenziale della propria creatività. Il processo catartico al 
quale è condotto l’Io fa altresì tremare le sue stesse fondamenta: gli schemi dua-
listici con i quali ha guardato il mondo (bene/male, Natura amica/nemica) pos-
sono essere superati, almeno momentaneamente, accettando una realtà dove la 
forza distruttrice della Natura è parte ineliminabile del ciclico processo vitale.
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Sulla tela del silenzio.
Conservatorio “G.Tartini” in concert

Toru Takemitsu (1930-1996) Breeze Clouds
Nairi Chodarin, pianoforte

 

Toru Takemitsu Rain Tree Sketch II
Emma Brumat, pianoforte

Conservatorio “G.Tartini”  
in concert
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Toru Takemitsu Litanie Romance
Andrea Furlan, pianoforte

Toru Takemitsu Paths
Giacomo Vendrame, tromba

Toshio Hosokawa (1955) Melodia II 
Alberto Rizzarelli, pianoforte

Toshio Hosokawa Nacht Klänge
Tome Kostovski, pianoforte

Toshio Hosokawa Etude n.1, 2 Lines
Yun Zhang, pianoforte
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Toshio Hosokawa Etude n.2, Point and Line
Elisa Milo, pianoforte

Toshio Hosokawa Etude n. 3, Calligraphy, Haiku, 1 Line
Alfredo Conte, pianoforte

Toshio Hosokawa Haiku for Pierre Boulez - to his 75th birthday
Elisa Fonda, pianoforte

Toshio Hosokawa Etude n. 4, Ayatori, Magic by 2 hands, 3 Lines
Sara Shehata, pianoforte

Toshio Hosokawa Etude n. 5, Anger 
Elida Fetahovic, pianoforte
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Toshio Hosokawa Etude n. 6, Lied, Melody
Francesco Greco, pianoforte 

Prime assolute 

Claudio Ambrosini (1948)
Maria Iaiza, pianoforte 

Anche di notte profuma il gelsomino. 
Haiku per pianoforte, omaggio a Toshio 
Hosokawa (2021)

Sonia Ballarin Dunkel und Helligkeit (2021)
Teodora Kalikanin, violino

Roberto Borin Cadenza per violino (2021)
Kristina Ivanovic, violino
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Jacopo Cerpellon Linee (2021)
Andrea Furlan, pianoforte

Paolo Fiappo
Andrea Furlan, pianoforte

Aforismi, omaggio a Toshio Hosokawa 
(2021)

Etude 17/2 (Anamorfosi Prima) 
L’Abbraccio
Lied ohne Worte
Is this the End?
Maybe...

Francesco Greco
Francesco Greco, pianoforte

Hanagasumi, omaggio a Hosokawa 
(2021)

Francesco Gulic
Emma Brumat, pianoforte

Doline, costiere lontane (2021). 
Epigram-Landscape
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Benjamin Mascotto Onde collinari (2000)
Eleonora Luchetti, pianoforte

Filippo Perocco Dalla brina (2014)
Mario Sula, pianoforte

Opere elettroniche 

Umberto Boldarin Gremiti Silenzi (2021)
Filmato in bianco e nero con sonoro 
in presa diretta e musiche

Leonard Medica Gregoric 2021
Composizione elettroacustica 
stereofonica
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Carlo Presot Rain. A Landscape through me
Composizione audiovisiva; 
audio stereo
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